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AVVERTENZA

Il presente dossier rappresenta un supporto documentativo per la 6ª
Commissione permanente (Finanze e tesoro), in vista dello svolgimento di
un’indagine conoscitiva avente ad oggetto la tassazione del reddito familiare.
L’elaborato comprende:
una nota preliminare sulle possibili modalità di tassazione del reddito
familiare (cap. 1);
la ricostruzione storico-normativa dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) vigente nell’ordinamento italiano, adottando quale chiave di
lettura l’individuazione dell’unità impositiva (individuo singolo vs. famiglia)
(cap. 2);
elementi di diritto tributario comparato sulla normativa vigente in Francia
ed in Germania, ordinamenti recanti due meccanismi paradigmatici di tassazione
familiare quali – rispettivamente – il quoziente familiare e lo splitting (capp. 34);
un’allegato contenente documentazione dottrinale e giurisprudenziale,
nonché alcuni tra gli atti del più recente dibattito parlamentare in materia di
imposizione fiscale sulle famiglie.
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ATTI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRATTAMENTO
FISCALE DEL REDDITO FAMILIARE E SULLE RELATIVE
POLITICHE DI SOSTEGNO (6ª COMMISSIONE DEL SENATO-XIV
LEGISLATURA)

ALTRI ATTI DEL DIBATTITO PARLAMENTARE

1. Nota preliminare: le modalità di tassazione del reddito familiare
Adottando quale criterio discriminante l’elemento dell’unità impositiva
(individuo vs. famiglia), i meccanismi di imposizione fiscale gravanti sul reddito
familiare sono riconducibili a tre distinte tipologie:
1. il cumulo obbligatorio dei redditi, consistente nel sommare tutti i redditi dei
componenti il nucleo familiare (più frequentemente, i redditi dei coniugi),
applicare le aliquote corrispondenti e determinare il relativo debito di imposta;
2. la tassazione individuale (o separata) dei redditi di ciascun componente il
nucleo familiare. In base a tale meccanismo, si procede a tassare il reddito di
ciascun contribuente, prescindendo dalla sua situazione familiare;
3. la tassazione per parti del reddito familiare complessivo: rientrano in tale
modalità il meccanismo dello splitting e quello del quoziente familiare.
Lo splitting consiste nel:
•
sommare i redditi dei coniugi;
•
dividere per due la somma ottenuta;
•
applicare a ciascuna delle due parti le relative aliquote;
•
raddoppiare il debito di imposta che ne deriva.
Il quoziente familiare consiste, invece, nel:
•
sommare i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare;
•
dividere la cifra ottenuta per un numero di parti risultante
dall’attribuzione di un coefficiente a ciascun componente;
•
applicare sul quoziente così ottenuto le relative aliquote;
•
moltiplicare l’ammontare del debito di imposta per il numero totale
delle parti (sempre risultante dall’attribuzione di un coefficiente a ciascun
componente).
L’elemento caratteristico del quoziente familiare è dato dal criterio di
determinazione del coefficiente attribuibile ai singoli componenti della famiglia.
Si potrebbe differenziare il coefficiente in funzione della composizione del
nucleo familiare (per esempio, assegnando un valore pari a 1 a ciascuno dei due
coniugi e un valore inferiore agli altri membri della famiglia), ma anche in
funzione della condizione personale di ogni membro del nucleo (tenendo conto,
per esempio, dello stato civile o della condizione lavorativa).
La differenza principale rispetto allo splitting è data dal fatto che, nel caso del
quoziente, la suddivisione opera non soltanto fra i coniugi, ma anche fra i figli:
ogni persona paga l’imposta sulla quota parte di reddito.
In termini di teoria del diritto tributario, si rileva come il regime del cumulo
obbligatorio dei redditi tenda ad evitare l’elusione dell’imposta progressiva sul
reddito derivante dall’attribuzione dei redditi patrimoniali familiari al coniuge
che dispone di un reddito inferiore (o che risulta del tutto privo di reddito).

1

La tassazione per parti separate (secondo i sopra illustrati meccanismi dello
splitting e del quoziente familiare) non comporta incentivi fiscali all’attribuzione
fittizia dei beni patrimoniali al coniuge con minori redditi, dal momento che, in
ogni caso, il loro reddito ai fini fiscali viene considerato di pertinenza di
ambedue i coniugi (o di tutti i membri della famiglia) in parti uguali.
Invece, la tassazione individuale (o separata) dei redditi potrebbe incentivare
forme di elusione della progressività dell’imposta, imputando al coniuge senza
reddito (o con reddito più basso) i cespiti del capitale mobiliare e immobiliare la
cui titolarità può essere variamente gestita nell’ambito familiare.
A parità di aliquote, il gettito è minore con il regime di tassazione individuale
rispetto al sistema del cumulo, ed ancora minore in regime di tassazione per parti
separate rispetto al regime di tassazione individuale.
A parità di gettito, il regime del cumulo è più favorevole ai singoli, è neutrale1
per le famiglie monoreddito e penalizza quelle bireddito (soprattutto se i redditi
guadagnati sono eguali) rispetto alle famiglie monoreddito. Tali effetti risultano
tanto più pronunciati quanto maggiore è la progressività delle aliquote.
Assumendo come parametro di riferimento la c.d. equità orizzontale – ossia
l’uguaglianza di trattamento per coloro che si trovano in posizioni uguali o
simili2 -, è stato rilevato come il metodo della tassazione per parti separate sia in
grado di soddisfare tale requisito: infatti, il vantaggio fiscale maggiore va alle
famiglie monoreddito, mentre i singoli risultano penalizzati, non beneficiando
dello splitting o del quoziente familiare. Il meccanismo della tassazione per parti
separate consente, altresì, una sostanziale riduzione del carico fiscale - non solo
rispetto alla soluzione del cumulo, ma anche rispetto alla tassazione individuale per tutte le famiglie nelle quali esista una differenza tra i redditi dei coniugi: la
suddetta riduzione è massima qualora uno dei coniugi sia privo di redditi. Altresì,
come conseguenza della progressività dell’imposta, il vantaggio fiscale dello
splitting o del quoziente familiare aumenta al crescere del reddito.
Il regime del cumulo, invece, implica uguale trattamento, a parità di reddito
complessivo, del contribuente singolo e della famiglia monoreddito.
La tassazione individuale, in presenza di aliquote progressive, rende, per un
dato reddito familiare, l’onere tributario complessivamente dovuto da una
famiglia crescente al crescere del grado di dispersione con cui il reddito si divide
tra i coniugi.
TP

TP

PT

PT

1

La neutralità fiscale sta ad indicare l’idoneità di un singolo tributo o di un sistema fiscale a non
influenzare, modificandoli, decisioni o comportamenti dei contribuenti (siano essi persone fisiche o
persone giuridiche) e quindi, di riflesso, a non incidere sull’attività economico-produttiva.
2
Secondo tale principio, una famiglia monoreddito dovrebbe pagare un’imposta inferiore rispetto a
quella dovuta da un singolo individuo, poiché il reddito che i coniugi necessitano per il mantenimento
dell’unità familiare è maggiore rispetto al singolo individuo, venendosi pertanto a determinare una
riduzione del benessere della coppia rispetto al contribuente singolo con i medesimi livelli di reddito.
TP
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2. La tassazione del reddito familiare in Italia
2.1. La tassazione del reddito familiare in Italia: inquadramento
storico-giuridico
Pare opportuno fornire un rapido inquadramento storico-giuridico dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), adottando quale chiave di lettura
l’unità impositiva prescelta (individuo vs. famiglia).
Si ricorda che l’IRPEF è stata istituita oltre trenta anni fa: l’originario testo
normativo di riferimento era dato dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 5973.
Il tributo è stato più volte rivisto e innovato, pur mantenendo i presupposti e le
linee essenziali del meccanismo impositivo.
Nel 1986, si raccolse in un testo unico, approvato con il d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 9174, l’intero corpus di disposizioni nel frattempo introdotte.
TP

TP

PT
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Più di recente, la legge 7 aprile 2003, n. 805, aveva previsto l’abolizione
dell’IRPEF e la sua sostituzione con una nuova imposta – l’IRE (imposta sul
reddito) – che, in buona parte, ne ricavava i principi ed i caratteri salienti: la
delega non venne tuttavia esercitata e la riforma rimase sulla carta.
TP

PT

La legge n. 80 del 2003
In particolare, la legge n. 80 del 2003 prevedeva:
•
la sostituzione delle detrazioni d’imposta con deduzioni dalla base
imponibile;
•
l’inclusione tra i soggetti passivi IRE degli enti non commerciali;
•
la riduzione delle aliquote a due: 23% per i redditi fino a 100.000 euro e
33% per i redditi superiori a tale importo.
Di questi tre punti, solo il primo aveva trovato realizzazione (v. infra…), mentre gli
enti non commerciali sono ancora assoggettati all’imposta sul reddito delle società (art.
73, co. 1, lett. c), TUIR); altresì, non ha trovato attuazione la riduzione a due delle
aliquote.
Qualora la delega fosse stata esercitata, sarebbe rimasto in vita il principio della
personalità dell’imposta, in base al quale l’imposta sul reddito personale si applica
sull’insieme dei redditi, sotto qualsiasi forma posseduti, a disposizione del soggetto
passivo, da lui prodotti o comunque a lui imputabili (redditi di familiari conviventi ed
altri redditi di cui abbia la libera disponibilità).

3

Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR.
5
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
TP
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2.2. Il presupposto dell’IRPEF
Ai sensi dell’articolo 1 del TUIR, il presupposto dell’IRPEF è dato dal
possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti tra quelli indicati
dall’articolo 6, ossia:
a) redditi fondiari (che si suddividono in redditi dei terreni e redditi dei
fabbricati) ;
b) redditi di capitale (si tratta dei redditi derivanti dall’impiego di capitale
finanziario diversi da quelli conseguiti nell’esercizio dell’impresa, che vengono
valutati come componente del reddito di impresa);
c) redditi di lavoro dipendente (dati dalla somma di tutti i compensi in denaro
o in natura percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del rapporto di lavoro,
al netto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori; sono
considerati redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati);
d) redditi di lavoro autonomo (costituiti dal reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni e da altri redditi di lavoro autonomo);
e) redditi di impresa (derivanti dall’esercizio di imprese commerciali; ai fini
dell’IRPEF, rileva solo il reddito prodotto da imprenditori inviduali e da società
di persone6);
f) redditi diversi (si tratta di una categoria residuale, comprendente tipologie di
redditi, in prevalenza plusvalenze, non riconducibile alle categorie
precedentemente esaminate).
TP

PT

2.3. I soggetti passivi dell’IRPEF
Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono soggetti passivi dell’IRPEF le persone
fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, tutti possono
essere soggetti passivi, siano o meno cittadini italiani, purché residenti nello
Stato; anche i non residenti, tuttavia, sono assoggettati all’IRPEF, purché
posseggano in Italia redditi fiscalmente rilevanti.
Ai fini dell’imposizione diretta, si considerano residenti le persone che per la
maggior parte del periodo di imposta:
•
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
•
hanno il domicilio in Italia, ai sensi dell’art. 43 c.c.7;
•
hanno la residenza ai sensi del citato art. 43 c.c., nel territorio dello
Stato.
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Si tratta delle società semplici (art. 2251ss. c.c.), delle società in nome collettivo (art. 2291ss. c.c.) e
delle società in accomandita semplice (art. 2313ss. c.c.).
7
Ai sensi dell’art. 43 c.c., il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
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Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori
diversi da quelli individuati con decreto – non ancora emanato - del Ministro
dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale8.
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2.4. L’imputazione dei redditi: il problema dell’unità impositiva
(individuo vs. famiglia)
2.4.1.

Il cumulo dei redditi

Il testo originario dell’art. 4 del d.P.R. n. 597 del 19739 prevedeva il cumulo
obbligatorio dei redditi, ossia l’imputazione al capofamiglia dei redditi della
moglie, non legalmente ed effettivamente separata, dei figli minori conviventi e
dei redditi altrui dei quali il contribuente avesse avuto la libera disponibilità.
La ratio di tale criterio stava nel convincimento che la coesistenza di più
persone titolari di reddito nello stesso nucleo familiare ne accrescesse la capacità
contributiva: era tuttavia prevista un’attenuazione, consistente nell’esclusione dal
cumulo di quei redditi percepiti da un componente della famiglia che non
superassero un dato limite.
La riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) e la nuova
disciplina civilistica dei rapporti familiari condusse il legislatore ad adeguare la
normativa fiscale ai principi civilistici: venne pertanto approvata la legge n. 576
del 197510, che ha stabilito l’autonomia soggettiva tributaria dei coniugi,
mantenendo, peraltro, inalterato, l’istituto del cumulo dei redditi.
Con un’importante pronuncia della Corte costituzionale (sentenza del 15
luglio 1976, n. 179), l’istituto del cumulo dei redditi è stato dichiarato
incostituzionale, perché in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità
contributiva; in seguito a tale sentenza, sono intervenute due leggi (la n. 569 del
197611 e la n. 114 del 197712), che hanno stabilito il principio in base a cui, ai fini
IRPEF, soggetti passivi d’imposta sono tutte le persone fisiche cha abbiano la
disponibilità del reddito.
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La sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976 (e altre pronunce della
giurisprudenza costituzionale)
Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione - delle norme
che prevedevano: l’imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed
8

In attesa dell’emanazione del nuovo decreto, si segnala che gli Stati e i territori con un regime fiscale
privilegiato sono stati individuati con D.M. 4 maggio 1999.
9
Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
10
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante
disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio,
settembre e novembre 1976.
12
Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell’applicazione
dell’imposta; la soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la
correlativa negazione di tale soggettività alla moglie; l’obbligo del marito di dichiarare,
in un unico atto, oltre ai redditi propri, anche i menzionati redditi della moglie;
l’obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie
relativi ai propri redditi a lui imputabili perché egli possa effettuare la dichiarazione
unica dei redditi (§ 10. del Considerato in diritto).
La Corte rivolge, altresì, un monito al Legislatore, per ribadire <<l’esigenza che i
principi della personalità e della progressività dell’imposta siano esattamente applicati;
che la soggettività passiva dell’imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con
riguardo alla sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si ponga
mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità
d’imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso
dei redditi si sostanzi nella libera disponibilità di essi.
Nel contempo, la Corte esprime l’auspicio che, sulla base delle dichiarazioni dei
propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei
rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un
differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che
agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna
casalinga e lavoratrice (corsivo nostro).
L’adempimento del proprio dovere fiscale rimanga cosi, per il singolo coniuge, un
atto dovuto ma, nel contempo, sia il logico e conclusivo risultato di una scelta che
giustifichi in chi la compie il convincimento che, anche nella specifica materia qui
considerata, la libertà del singolo e l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge
possono coesistere e concorrere per la migliore e maggiore tutela degli interessi
emergenti nella società>> (§ 14. del Considerato in diritto).
In una sentenza di alcuni anni successivi (sent. 23 marzo 1983, n. 76), la Corte,
dopo aver ribadito come il sistema della tassazione separata dei redditi rappresenti un
meccanismo imprescindibile per il Legislatore, dovendosi riconoscere, in ogni caso, ai
coniugi il diritto di chiederne l’applicazione, sottolinea che <<spetta, peraltro, allo
stesso Legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni che da tale sistema,
rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo
dei coniugi possegga reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi
posseggano reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia
monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi, per le due
componenti. La innegabile esigenza di correggere tali effetti distorsivi, nella
prospettiva di quel favor familiae di cui s’informa l’art. 31 della Costituzione, può,
invero, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema alternativo suscettibile di
essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione separata, sia anche
all’interno di quest’ultimo, ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive
dall’imposta, per meglio adeguarli all’esigenza medesima>> (§ 7. del Considerato in
diritto).
In senso analogo, cfr. sent. n. 266 del 1983 e sent. n. 85 del 1985 (§ 3. del
Considerato in diritto); ordinanza n. 251 del 1987; ordinanza n. 19 del 1993; sent. n. 12
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del 1998 (§ 4. del Considerato in diritto).

2.4.2.
La legge 29 dicembre 1990, n. 428: un primo tentativo di
introduzione del quoziente familiare

La legge 29 dicembre 1990 n. 42813 - all’articolo 19 – delegava il Governo
ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la
revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia.
La delega non venne esercitata entro la scadenza dei termini; si segnala come
essa fosse finalizzata ad adottare un sistema di tassazione del reddito familiare
secondo un meccanismo analogo al quoziente familiare.
In particolare, i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto informare
l’esercizio della delega erano i seguenti:
a) facoltà per i contribuenti di chiedere l’applicazione dell’imposta sul reddito
sull’insieme dei redditi del nucleo familiare;
b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non
legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a
26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché le persone indicate
nell’articolo 433 del codice civile14, purché conviventi e a condizione che non
posseggono redditi propri di importo superiore all’importo della pensione sociale
vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
c) commisurazione dell’imposta alla capacità contributiva del nucleo
familiare, tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei
redditi da esse posseduti;
d) determinazione dell’imposta mediante l’applicazione al reddito
complessivo del nucleo familiare dell’aliquota media corrispondente al reddito
stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente
del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri
componenti di un coefficiente non superiore a 0,5, considerando anche i rapporti
derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni, con la previsione di
opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere
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Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e
fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al
Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la
revisione delle agevolazioni tributarie.
14
L’articolo 433 del codice civile prevede che all’obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti
nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
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superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a
ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l’applicazione
del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta
superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il
primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare
di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del
livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine
nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993
maggiorata del 50 per cento;
e) previsione dell’entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento
tributario dei redditi della famiglia;
f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il
coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di
imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in
vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e
ad ogni altro adempimento connesso all’introduzione dell’imposizione sul nucleo
familiare.
2.4.3.

L’imputazione dei redditi prodotti dai coniugi

Attualmente, nell’ordinamento fiscale italiano, i coniugi sono, pertanto,
soggetti autonomi di tributo: se esistono, quindi, beni familiari sottoposti ad un
regime di comunione, questi vanno imputati per metà a ciascun coniuge.
U

U

In base all’articolo 4 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito complessivo
o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli
177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro
ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso
15
codice . I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni
caso per l’intero ammontare16;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli
167 e seguenti del codice civile17 sono imputati per metà del loro ammontare netto a
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In base all’art. 210 c.c., i coniugi possono, mediante apposita convenzione, modificare il regime
della comunione legale dei beni. Non sono comunque derogabili le norme della comunione legale relative
all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che
formerebbero oggetto della comunione legale.
16
Tale ultima previsione ha una finalità antielusiva volta ad evitare il ricorso al meccanismo del c.d.
income splitting, consistente nel sommare tutti i redditi dei coniugi con la successiva imputazione della
metà ad ognuno, al fine di attenuare la progressività delle aliquote.
17
Ai sensi dell’art. 167 c.c., ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per
testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili, immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
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ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall’articolo 171 di detto codice18, i redditi
dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al
coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione
del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono
imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore
o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l’intero
ammontare.
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L’impresa familiare
L’impresa familiare è una figura di associazione disciplinata dall’articolo 230-bis
del codice civile, introdotto dalla legge n. 151 del 1975 recante la riforma del diritto di
famiglia.
Ai sensi di tale disposizione, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il
familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o
nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale
della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi,
nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione
alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili
e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la
piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Come familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo; per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Per quanto attiene alla normativa tributaria, il reddito dell’impresa familiare va
imputato ad ogni collaboratore, in proporzione alla sua partecipazione agli utili.
Titolare dell’impresa resta comunque il capofamiglia, su cui cade l’accertamento
unitario del redditi e sul quale incombono gli obblighi tributari: il suo è un reddito di
impresa.
D’altra parte, l’art. 1, co. 105, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del
2007) pone in capo all’imprenditore, e non ai singoli collaboratori familiari, l’obbligo
di versare l’imposta sostitutiva (con aliquota al 20%) sui redditi dovuta dai contribuenti
minimi.
L’impresa familiare trova la sua disciplina fiscale nell’art. 5, co. 4-5, TUIR, ove si
dispone che ai familiari che abbiano collaborato in modo continuativo e prevalente
all’impresa possa essere assegnata, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili, una percentuale non superiore al 49% dell’ammontare risultante dalla
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Ossia in caso di cessazione del fondo a seguito di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio. E’ previsto che, se vi sono figli minori, il fondo duri fino al compimento
della maggiore età dell’ultimo figlio.
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dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, mentre la parte residua (dunque non
inferiore al 51%) costituisce il reddito dell’imprenditore.
Ai sensi dell’art. 60 TUIR, eventuali compensi per il lavoro prestato dai
collaboratori familiari non sono deducibili dal redditi di impresa del titolare. Altresì,
tali compensi non costituiscono reddito per i percipienti.

2.5. La tassazione del reddito personale e familiare in Italia: la
disciplina vigente
In Italia, in base alla disciplina vigente, opera la tassazione individuale (o
separata) dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare. Secondo tale
meccanismo, si procede a tassare il reddito di ciascun contribuente, prescindendo
dalla sua situazione familiare.
La dichiarazione congiunta
Si ricorda che – già dal periodo di imposta 1997 – è venuta meno la possibilità, per i
coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di presentare la dichiarazione dei
redditi c.d. congiunta.
L’unica ipotesi in cui è tuttora possibile presentare la dichiarazione c.d. congiunta è
quella di ricorrere all’assistenza fiscale (redigere, cioè, il modello 730 da presentarsi al
proprio sostituto di imposta oppure ad un CAF-dipendenti o ad intermediari abilitati).
In base all’art. 13, co. 4, del d.m. n. 164 del 199919, tale possibilità è subordinata
alla condizione che nessuno dei coniugi sia in possesso di redditi di lavoro autonomo o
di impresa e che almeno uno di essi sia titolare di redditi per cui è ammessa l’assistenza
fiscale (ossia redditi di lavoro dipendente ed equiparati).
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La disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stata
oggetto di rilevanti modifiche nel corso della XV legislatura (28 aprile 2006-28
aprile 2008).
La legge finanziaria per il 200720 ha disposto, con decorrenza dal periodo
d’imposta 2007, la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF come
evidenziato nella seguente tabella.
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Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del d. lgs. 9
luglio 1997, n. 241.
20
L’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007) ha modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote IRPEF e gli scaglioni di
reddito, disciplinati dall’articolo 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui
redditi – TUIR).
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Anno 2006
Scaglioni di reddito
Fino a 26.000 euro
da 26.000 a 33.500
euro
da 33.500 a 100.000
euro
oltre 100.000 (*)

Dal 2007
Aliquota
Scaglioni di reddito
23%
Fino a 15.000 euro
da 15.000 a 28.000
33%
euro
da 28.000 a 55.000
39%
euro
da 55.000 a 75.000
39%+4%
euro
oltre 75.000 euro

aliquota
23%
27%
38%
41%
43%

(*) L’articolo 1, comma 350, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il
2005) aveva introdotto un contributo di solidarietà, in misura pari al 4%, da
corrispondere sulla parte di imponibile eccedente i 100.000 euro; tale contributo è stato
soppresso dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

Si segnala, inoltre, che la legge finanziaria per il 200821, modificando
l’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR, ha introdotto un
regime di esenzione dall’IRPEF in favore dei soggetti che realizzano solo redditi
fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro.
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2.6. Le detrazioni per carichi di famiglia
In un sistema di tassazione individuale (o separata) del reddito familiare quale è quello vigente in Italia – gli obiettivi di equità orizzontale22 possono
essere perseguiti mediante una tassazione differenziata in funzione delle
peculiarità del nucleo familiare di appartenenza.
In tale contesto, le deduzioni o le detrazioni per carichi di famiglia sono tese a
calibrare l’imposta in base ai costi familiari sopportati dal contribuente.
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Le deduzioni e le detrazioni
Per deduzioni, si intendono i valori che si possono sottrarre dal reddito complessivo
(ossia dalla base imponibile), con un beneficio rapportato all’aliquota marginale
raggiunta dal contribuente. Pertanto, in termini di valore assoluto e a parità di importo
della deduzione, il beneficio fiscale risulta maggiore per i contribuenti con redditi più
elevati, che scontano un’aliquota marginale più alta.
Le deduzioni operano, pertanto, in modo diverso rispetto alle detrazioni, che,
invece, abbattono l’imposta da pagare e devono essere detratte dall’imposta lorda ai
21

Articolo 1, commi 13 e 14, della legge n. 244 del 2007.
Si tratta dell’equità tra contribuenti che – pur sopportando un carico fiscale analogo – si trovano in
condizioni personali o familiari differenziate. In base al principio dell’equità c.d. orizzontale, una famiglia
monoreddito dovrebbe pagare un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta da un singolo individuo,
poiché il reddito che i coniugi necessitano per il mantenimento dell’unità familiare è maggiore rispetto al
singolo individuo, venendosi pertanto a determinare una riduzione del benessere della coppia rispetto al
contribuente singolo con i medesimi livelli di reddito.
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fini della determinazione dell’imposta netta. L’istituto della detrazione può comportare,
per i contribuenti con redditi bassi, il fenomeno della c.d. “incapienza”, che si verifica
quando l’imposta lorda è inferiore al beneficio fiscale e, pertanto, il contribuente non
può fruire totalmente dell’agevolazione concessa.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, sono considerati a carico i familiari
che posseggono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli
enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel calcolo del reddito complessivo ai fini
dello status di familiare a carico, non va calcolato il reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 12, co. 4-bis, TUIR,
introdotto dall’art. 1, co. 15, della legge finanziaria per il 200823).
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Attualmente, i carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall’imposta lorda
di importo differenziato in relazione al rapporto tra il contribuente ed il soggetto
a carico ed in relazione al reddito percepito dal contribuente (l’importo delle
detrazioni si riduce all’aumentare del reddito).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi– TUIR),
da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che ha sostituito le
precedenti deduzioni per oneri di famiglia24 con le attuali detrazioni. Le misure
delle detrazioni decrescono all’aumentare del reddito.
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Le deduzioni per oneri di famiglia vigenti fino al 31 dicembre 2006
Le deduzioni per oneri di famiglia (c.d. no-tax family area) vigenti sino al 31
dicembre 2006 erano le seguenti:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del
codice civile (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o
percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tale somma doveva essere ripartita tra coloro che avevano diritto alla deduzione;
c) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, in alternativa alla
deduzione di cui alla precedente lettera b);
d) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della
25
legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
TP

PT

23

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Le deduzioni per oneri di famiglia erano state introdotte dall’articolo 1, comma 349, lettera b), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), in luogo delle precedenti detrazioni.
25
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
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e) 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Era anche prevista una deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro, per le
spese documentate sostenute dal contribuente - in proprio favore o nell’interesse delle
persone indicate nell’articolo 433 del codice civile - per gli addetti alla assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana (la corrispondente detrazione è ora disciplinata dall’articolo 15, comma 1,
lettera i-septies, del TUIR, come novellato dall’articolo 1, comma 319, della legge
finanziaria per il 2007).
Il previgente articolo 12 del TUIR prevedeva un meccanismo in base al quale si
determinava, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo delle deduzioni
sopra indicate effettivamente spettante al contribuente26.
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Oltre alle deduzioni per carichi di famiglia, la riforma fiscale approvata nella XIV
legislatura (30 maggio 2001-27 aprile 2006) aveva introdotto la c.d. no- tax area27.
Pertanto, era prevista una deduzione base dal reddito complessivo – al netto degli
altri oneri deducibili – di un importo di 3.000 euro.
La deduzione era aumentata: di un importo pari a 4.500 euro, se alla formazione del
reddito complessivo concorrevano uno più redditi di lavoro dipendente o assimilati; di
un importo pari a 4.000 euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrevano
uno o più redditi di pensione o equiparati; di un importo pari a 1.500 euro, se alla
formazione del reddito complessivo concorrevano uno più redditi di lavoro autonomo o
di impresa.
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Le attuali detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
sono le seguenti:
a) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro: 800 euro diminuiti del
prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro;
b) se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro: 690
euro. La detrazione è aumentata di un importo compreso 10 e 30 euro nei casi in
cui il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200;

26

Le deduzioni spettavano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a
cui occorreva aggiungere l’importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito
complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto era maggiore o uguale a 1, la deduzione
competeva per intero; se il rapporto era pari a zero o minore, la deduzione non competeva; se il rapporto
era compreso tra zero ed 1, la deduzione spettava in misura proporzionale a tale rapporto.
27
Tale istituto era disciplinato dall’art. 11 del TUIR (Deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione), introdotto dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), successivamente modificato e
rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2006.
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c) se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro:
690 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.
Le attuali detrazioni per i figli a carico sono le seguenti:
a) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, di età superiore a tre anni;
b) l’importo è aumentato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni;
c) per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
d) l’importo base della detrazione è aumentato di 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più
figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni
figlio successivo al primo28.
La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed
effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno29. E’ consentito,
sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al
genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da
permettere, in caso di incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle
detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di
accordo, spetta al genitore affidatario del (dei) figlio (figli). Nell’eventualità di
un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella
misura del 50 per cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.
E’ inoltre previsto, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o
in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa sia
assegnata per intero all’altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore
affidatario l’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta
per cento, salvo diverso accordo.
Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
spetta a quest’ultimo per l’intero ammontare.
Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le
detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei
seguenti casi:
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In altri termini, in caso di due figli, l’importo base di 95.000 euro diviene di 110.000 per entrambi i
figli; nel caso di tre figli, l’importo su cui calcolare la detrazione diviene di 125.000 euro per tutti e tre i
figli.
29
La deduzione previgente poteva essere ripartita fra i soggetti che vi avevano diritto, nella misura da
essi scelta: ciò consentiva ai contribuenti di adottare la proporzione più conveniente in ragione del livello
di reddito di ciascuno.
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a) qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed
effettivamente separato;
b) qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed
effettivamente separato.
Tale misura, già prevista dalla disciplina previgente, costituisce, dunque,
un’agevolazione per le famiglie monoparentali.
E’ inoltre riconosciuta una detrazione di 750 euro, da ripartire pro quota tra
coloro che ne hanno diritto, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del
codice civile (persone obbligate agli alimenti)30 che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
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Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui all’art. 12, co. 1, TUIR, il reddito
complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze (art. 12, co. 4-bis, TUIR).

L’articolo 1, commi 15 e 16, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
per il 2008) – inserendo nell’art. 12 del TUIR il nuovo comma 1-bis - ha
introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2007, un’ulteriore detrazione
IRPEF in favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico. La detrazione è
ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di
coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per
l’intero importo.
La misura del beneficio è fissata in 1.200 euro annui ed è corrisposta anche in
caso di incapienza; pertanto, il contribuente - qualora non possa fruire della
detrazione in quanto l’imposta lorda è inferiore all’ammontare del beneficio - ha
diritto di ricevere un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nell’imposta predetta.
30

L’articolo 433 del codice civile prevede che all’obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti
nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
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Si segnala che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio
2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2008, n. 52), sono state fissate le
“Modalità di attribuzione della detrazione di cui all’articolo 12, co. 1-bis, del TUIR,
eccedente l’imposta netta”.

Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR prevede che le detrazioni sopra
indicate, come le precedenti deduzioni, spettino a condizione che le persone alle
quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, vanno computate anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (c.d. bonus
incapienti)
L’articolo 44 del decreto-legge n. 159 del 200731 ha introdotto una nuova
detrazione fiscale in favore dei contribuenti che, nel periodo d’imposta 2006, hanno
avuto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e un’imposta netta pari a
zero. La detrazione non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultino fiscalmente a
carico di altri soggetti.
In particolare, la disposizione in commento ha previsto una nuova detrazione fissata
in misura pari a 150 euro annui, nonché un’ulteriore detrazione pari a 150 euro per
ciascun familiare a carico.
Più che di una vera e propria detrazione fiscale, si tratta di un rimborso forfetario di
parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario, riconosciuto ai contribuenti a
basso reddito, in attesa dell’introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali
volte ad assicurare il riconoscimento di un’imposta negativa.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2007, n. 278), sono state definite le
modalità di attuazione della misura di sostegno.
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2.7. Le detrazioni per fonte del reddito
Oltre alle detrazioni per carichi di famiglie, nell’ordinamento tributario
italiano sono previste detrazioni per fonti di reddito. Infatti, con la legge
finanziaria per il 200732, sono state introdotte, in luogo delle deduzioni
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Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.
32
Articolo 1, comma 6, della legge n. 296 del 2006.
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dall’imponibile, le detrazioni d’imposta per tipologia di reddito dichiarato
(lavoro dipendente, pensione, impresa o lavoro autonomo).
Le misure delle detrazioni, di cui all’articolo 13 del TUIR, sono stabilite per
scaglioni di reddito. Gli importi indicati dalla disposizione, tuttavia, si riferiscono
a detrazioni teoriche; infatti, per la determinazione della detrazione
effettivamente spettante si deve applicare una formula matematica in base alla
quale l’importo della detrazione si riduce, fino ad annullarsi, all’aumentare del
reddito dichiarato dal contribuente.
Si dispone, altresì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente
ed assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di impresa
minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro.
Le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilato sono stabilite
dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. La misura massima, pari a 1.840 euro, è
prevista in favore dei contribuenti che dichiarano un reddito netto33 non superiore
a 8.000 euro. L’entità del beneficio si riduce all’aumentare del reddito netto, fino
ad annullarsi quando quest’ultimo risulta superiore a 55.000 euro.
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Per quanto riguarda i redditi di pensione, si ricorda, in primo luogo, che
l’articolo 11, comma 2, del TUIR, dispone l’esenzione dall’IRPEF in favore dei
soggetti che percepiscono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,
goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92
euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del TUIR, la misura della detrazione per
redditi di pensione varia da un massimo di 1.725 euro (per redditi netti fino a
7.500 euro annui) fino ad annullarsi per redditi netti superiori a 55.000 euro
annui.
Il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede un incremento della detrazione
in favore dei pensionati che abbiano compiuto i 75 anni di età. In particolare,
fermo restando il meccanismo che prevede una proporzionalità inversa tra misura
del beneficio e reddito netto, l’importo massimo fruibile dai soggetti con reddito
netto fino a 7.750 euro è pari a 1.783 euro.
In favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, che siano in possesso di
specifici requisiti reddituali, l’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 8134,
ha disposto la corresponsione di una somma aggiuntiva. Ai sensi del comma 4
del citato articolo 5, tali somme non rilevano ai fini IRPEF.
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Il reddito netto è determinato dalla differenza tra il reddito complessivo e il reddito dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze.
34
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del
2007.
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La misura delle detrazioni per redditi di lavoro autonomo o di impresa in
contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del TUIR, è pari a
1.104 euro se il reddito netto non è superiore a 4.800 euro annui; l’entità del
beneficio decresce al crescere del reddito netto fino ad annullarsi quando il
reddito netto risulta superiore a 55.000 euro annui.

2.8. Le detrazioni per oneri vari
Come già sottolineato, la vigente normativa prevede che i componenti della
famiglia che godono di un proprio reddito siano soggetti autonomi d’imposta;
tuttavia, il vincolo familiare esplica egualmente effetti per le persone a carico del
contribuente, per ciò che attiene alle detrazioni di imposta per oneri e per carichi
di famiglia.
Infatti, oltre alle detrazioni per carichi di famiglia restrittivamente intese (v.
supra § 2.6.), il soggetto passivo può detrarre – ai sensi e nei limiti dell’articolo
15 del TUIR – le spese sostenute a favore dei familiari o di altre persone a
carico.
Le principali detrazioni – inquadrabili anche come misure di fiscalità di
vantaggio per le famiglie - riguardano:
• le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche,
chirurgiche, farmaceutiche, ecc.). Esse danno diritto alla detrazione d’imposta del
19%, dopo aver sottratto la franchigia di 129,11 euro. La detrazione si applica
sull’intera spesa (senza franchigia alcuna), se questa riguarda i mezzi necessari
per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di
portatori di handicap, nonché l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione. Nel caso in cui le
spese sanitarie abbiano superato, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile
ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il
superamento del limite deve essere verificato considerando l’ammontare
complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza sottrarre la franchigia di
129,11 euro. Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a
patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri
familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a
2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova
capienza nell’imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie,
calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro;
• le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Si
può detrarre il 19% della spesa che non sia superiore a quella stabilita per le tasse
e i contributi degli istituti statali;
• le spese per il pagamento delle rette degli asili nido35 (proroga).
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta pari al 19% della spesa
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La proroga è stata introdotta, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 400, della legge n. 296 del
2006 (finanziaria per il 2007) e, per l’anno 2007, dall’articolo 1, comma 201, della legge n. 244 del 2007
(finanziaria per il 2008).
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sostenuta, negli anni 2006 e 2007, fino ad un importo massimo di spesa pari a
632 euro annui;
• le spese per le attività sportive36. Il beneficio consiste in una detrazione
pari al 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi di
ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Il tetto massimo di spesa sul quale può
essere calcolata la detrazione è fissato in 210 euro annui;
• le spese per canoni di locazione per studenti universitari37, danno diritto ad
una detrazione pari al 19% delle spese, fino ad un massimo di 2.633 euro, per
canoni relativi a contratti di locazione stipulati38, ai sensi della legge n. 431 del
199839, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km da quello in
cui risulta residente e, comunque, in una provincia diversa;
• le spese sostenute per le c.d. badanti40. Il beneficio è in favore dei soggetti
che hanno un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro e consiste in una
detrazione fiscale pari al 19% della spesa sostenuta, per un importo non superiore
a 2.100 euro, per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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Si segnalano, altresì, alcune misure agevolative in favore delle famiglie (ma
anche di singoli individui) proprietarie della casa di abitazione o in affitto.
Per quanto attiene agli immobili di proprietà, è stato aumentato da 3.615 euro
a 4.000 euro il limite massimo di importo su cui calcolare la detrazione del 19%
relativamente agli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la
costruzione dell’abitazione principale41.
E’ stata altresì introdotta42 una detrazione fiscale sui compensi corrisposti agli
intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale. La misura
della detrazione è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo fissato in 1.000
euro per ciascuna annualità.
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In favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad
abitazione principale, l’articolo 1, commi 9 -10, della legge finanziaria per il
2008, modificando l’articolo 16 del TUIR, ha introdotto una detrazione fiscale il
cui importo è determinato in funzione del reddito (300 euro per redditi fino a

36

Articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006.
Articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006.
38
Ai sensi dell’articolo 1, comma 208, della legge n. 244 del 2007, deve trattarsi di canoni relativi ai
contratti di ospitalità, nonché di atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative.
39
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
40
Articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).
41
Articolo 1, comma 202, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008).
42
Art. 35, co. 22-bis, d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 248 del 2006.
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15.493,71 euro e 150 euro per redditi superiori a 15.493,71 euro ma inferiori a
30.987,41 euro).
Inoltre, se il contratto di locazione riguarda l’abitazione principale di giovani
di età compresa fra 20 e 30 anni, la cui residenza sia diversa dall’abitazione
principale dei genitori, il citato articolo 16, comma 1-ter, prevede una
detrazione fissata in misura pari a 991,60 euro annui per i primi tre anni di
locazione, a condizione che abbiano un reddito complessivo non superiore a
15.493,71 euro.
Le sopra illustrate detrazioni sono condizionate al requisito che i contratti di
locazione siano stati stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 199843.
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2.9. Gli assegni per il nucleo familiare
Al fine di perseguire obiettivi di equità c.d. orizzontale a cui rispondono le
detrazioni per i carichi familiari, ed in particolare quelle per i figli, vengono in
rilievo istituti - come l’assegno familiare – riconducibili più a programmi di
trasferimento monetario, che non alla normativa tributaria restrittivamente intesa.
L’assegno per il nucleo familiare, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge
n. 69 del 198844, è una prestazione di carattere previdenziale, erogata con
cadenza mensile su richiesta del lavoratore dipendente o del pensionato,
unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione. L’assegno ha la
funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate
situazioni familiari di reddito.
Beneficiari dell’assegno sono:
- i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello
Stato, indipendentemente dalla nazionalità;
- i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;
- i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
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Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo
familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri
trattamenti di famiglia.
Riguardo ai limiti di reddito, la concessione dell’assegno è subordinata alla
circostanza che la somma dei redditi di lavoro dipendente, di pensione o di altra
prestazione previdenziale, derivante comunque da lavoro dipendente, sia
superiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Ai fini della corresponsione dell’assegno, il reddito da considerare è quello
risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1°
43

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988. La disciplina generale
della materia è altresì contenuta nel d.P.R. n. 797 del 1955, recante il Testo unico sugli assegni familiari.
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luglio dell’anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il
nucleo familiare al momento della domanda o nel periodo di riferimento della
domanda.
L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è determinato
in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare
e al relativo reddito complessivo. La prestazione erogata è prevista in importi
decrescenti per scaglioni crescenti di reddito, in corrispondenza di soglie di
esclusione a seconda della tipologia familiare.
Al fine di valorizzare la posizione del coniuge che svolge prevalentemente
attività di cura del nucleo familiare, l’articolo 1, comma 559, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha stabilito l’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005.
Si segnala che l’articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002 ha esteso la disciplina
dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al citato articolo 2 del d.-l. n. 69 del 1988,
agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995, che non risultino iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, tra cui
figurano i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto45.
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Nella XV legislatura, la legge finanziaria per il 200746 ha disposto una
rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi
limiti di reddito.
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In particolare si prevede:
•
la rideterminazione47 – a decorrere dal 1° gennaio 2007 - dei livelli di reddito
e degli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili, nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili;
•
la rivalutazione del 15%, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, degli
importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli;
•
i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli sopra
indicati, nonché quelli per i nuclei familiari senza figli, possono essere rimodulati
ulteriormente con decreto interministeriale <<anche con riferimento alla coerenza del
sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo
familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche>>;
•
nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno si prendono in
TP
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Si prevede che a tali soggetti l’assegno non spetti se la somma dei redditi derivanti dalle attività di
cui all’articolo 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del
nucleo familiare. Comunque, l’assegno spetta anche al nucleo familiare a composizione reddituale mista
che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo con la somma dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro di cui all’articolo 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.
46
Articolo 1, comma 11, della legge n. 296 del 2006.
47
Secondo la Tabella 1 allegata alla finanziaria 2007.
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considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto
anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o
apprendisti;
•
gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell’importo
dell’assegno non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente
applicazione a decorrere dal 2008.
Con circolare n. 13 del 12 gennaio 2007, l’INPS ha provveduto a fornire le prime
istruzioni per l’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, comma
11, della legge finanziaria per il 2007. Con la successiva circolare n. 26 del 26
gennaio 2007, l’Istituto ha altresì trasmesso le tabelle con gli importi giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali, oltre ai nuovi livelli di reddito per il periodo
1° luglio 2007-30 giugno 2008.
Il D.M. 7 marzo 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2007, n. 105)
ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i
nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che
includono soggetti inabili, non possa essere inferiore, a parità di reddito e di
composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono
soggetti inabili.
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2.10.
Le più recenti iniziative parlamentari sulla tassazione del
reddito familiare
2.10.1.

I progetti legislativi

Fin dalla XI legislatura (23 aprile 1992-14 aprile 1994) si contano numerosi
progetti di legge, presentati sia al Senato che alla Camera dei deputati, in materia
di tassazione del reddito familiare.
Limitandoci ad un accenno alle proposte più recenti, si ricorda che – nella XV
legislatura (28 aprile 2006-28 aprile 2008) – la 6ª Commissione (Finanze e
tesoro) del Senato aveva iniziato l’esame di cinque ddl volti all’introduzione del
meccanismo del quoziente familiare:
- disegno di legge d’iniziativa del Senatore Eufemi (A.S. n. 32): “Istituzione
del quoziente familiare per la determinazione dell’imposta sul reddito e
modificazione alla disciplina delle detrazioni”;
- disegno di legge d’iniziativa del Senatore Costa (A.S. n. 843): “Istituzione
del quoziente familiare per la determinazione dell’imposta sul reddito e
modificazione alla disciplina delle detrazioni”48;
- disegno di legge d’iniziativa del Senatore Curto e altri (A.S. n. 1129):
“Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare”49;
- disegno di legge di iniziativa dei Senatori Baldassarri e altri (A.S. n. 1309):
“Provvedimenti a sostegno della famiglia”;
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L’esame, in 6ª Commissione, dei ddl n. 32 e 843 aveva avuto inizio il 26 ottobre 2006.
Il ddl 1129 era stato abbinato ai ddl nn. 32 e 843 nella seduta della 6ª Commissione del 13 febbraio

2007.
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- disegno di legge di iniziativa dei Senatori Bobba e altri (A.S. n. 1333):
“Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia
secondo il metodo del quoziente familiare”50.
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Parallelamente, il 29 marzo 2007 – presso la VI Commissione (Finanze) della
Camera – erano state incardinate quattro proposte di legge volte a modificare il
trattamento tributario della famiglia, sempre attraverso l’introduzione del
meccanismo del quoziente familiare51.
Si trattava dei seguenti progetti di legge:
- proposta di legge Ronconi (A.C. 492):“Modifica dell’articolo 3 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento tributario della famiglia”;
- proposta di legge Vichi e altri (A.C. 1867):“Delega al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del
quoziente familiare”;
- proposta di legge Armani e altri (A.C. 2297):“Misure tributarie a sostegno
della famiglia”;
- proposta di legge Antonio Pepe e altri (A.C. 2299): “Delega al Governo
per l’introduzione dell’istituto del quoziente familiare e altre agevolazioni fiscali
in favore delle famiglie”.
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Nella XVI legislatura in corso, limitandosi al Senato, sono stati presentati i
seguenti ddl52:
53
- ddl di iniziativa della Sen. Thaler Ausserhofer (A.S. n. 99) : “Modifiche al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali in favore
delle famiglie”. Il ddl intende intende introdurre e trasformare in permanenti
alcune misure fiscali per le famiglie, come quella in materia di detrazione del
19% delle spese documentate sostenute per il pagamento delle rette degli asili
nido; altresì, si vuole introdurre la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto
di testi scolastici e di materiale tecnico scolastico entro il limite di 600 euro per
ciascun figlio, nonché consentire la detraibilità del 23% dell’intera spesa sanitaria
sostenuta dai genitori per i figli minori di età;
54
- ddl di iniziativa della Sen. Germontani (A.S. n. 324) :“Modifica
all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
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I ddl 1309 e 1333 erano stati abbinati ai precedenti ddl nella seduta della 6ª Commissione del 2
maggio 2007.
51
La pdl Lion e Fundarò (A.C. n. 1472) - recante Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’introduzione del quoziente
familiare nel sistema fiscale – era stata presentata il 25 luglio 2006 ed era stata assegnata alla VI
Commissione il 10 maggio 2007.
52
I dati sono aggiornati al 10 settembre 2008.
53
Il ddl A.S. n. 99 è stato assegnato, in data 25 giugno 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede
referente.
54
Il ddl A.S. n. 324 è stato assegnato, in data 27 maggio 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in
sede referente.
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento
delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici”. Il ddl
prevede una modifica al regime delle detrazioni per carichi di famiglia
attualmente previsto dall’articolo 12 del TUIR, stabilendo l’introduzione di
detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne che svolgono un’attività lavorativa. Le
nuove detrazioni sono articolate in due diverse tipologie, rispettivamente di 2.000
e di 1.000 euro, cumulabili tra loro, destinate rispettivamente alle donne
lavoratrici con figli a carico e alle donne lavoratrici nel cui nucleo familiare
risultino anche parenti o affini conviventi nei cui confronti la contribuente sia
tenuta agli obblighi alimentari;
55
- ddl di iniziativa dei Sen. Bianconi e Carrara (A.S. n. 331) :”Legge quadro
sulla famiglia”. L’articolo 4 del ddl, inserendo nel TUIR l’art. 11-bis, prevede
che i soggetti passivi dell’IRPEF appartenenti ad un nucleo familiare possano
congiuntamente optare per l’applicazione dell’imposta attraverso il meccanismo
del quoziente familiare;
56
- ddl di iniziativa del Sen. Costa (A.S. n. 427) : “Istituzione del quoziente
familiare per la determinazione dell’imposta sul reddito e modificazioni alla
disciplina delle detrazioni”. L’art. 1 del ddl introduce il quoziente familiare per il
calcolo dell’IRPEF; altresì, l’art. 2 reca varie modifiche all’art. 15 TUIR sulle
detrazioni per oneri, prevedendo, tra l’altro, la detraibilità del 19% delle spese
sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre
successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo
complessivamente non superiore a 30.000 euro;
57
- ddl di iniziativa della Sen. Baio (A.S. n. 702) : “Delega al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del
quoziente familiare e misure a sostegno del coniuge superstite”. Il ddl delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un
decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito
della famiglia, secondo il meccanismo del quoziente familiare. Resta ferma la
possibilità per i contribuenti di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il
trattamento fiscale a base individuale;
ddl di iniziativa dei Sen. Pinzger e altri (A.S. n. 887)58: “Disposizioni per il
sostegno e la promozione della famiglia”. L’articolo 4 del ddl, inserendo nel
TUIR l’art. 11-bis, prevede che i soggetti passivi dell’IRPEF appartenenti ad un
nucleo familiare possano congiuntamente optare per l’applicazione dell’imposta
attraverso il meccanismo del quoziente familiare.
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Il ddl A.S. n. 331 è stato assegnato, in data 10 giugno 2008, alla 11ª Commissione (Lavoro e
previdenza sociale) per l’esame in sede referente.
56
Il ddl A.S. n. 427 è stato assegnato, in data 4 giugno 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede
referente.
57
Il ddl A.S. n. 702 è stato assegnato, in data 28 luglio 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede
referente.
58
Il ddl A.S. n. 887 è stato assegnato, in data 7 agosto 2008, alla 1ª Commissione (Affari
costituzionali) per l’esame in sede referente.
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2.10.2.

Le recenti mozioni approvate dalla Camera dei deputati

Lo scorso 15 maggio, Il Presidente della Repubblica Napolitano ha trasmesso
ai Presidenti di Senato e Camera il testo della petizione promossa dal Forum
delle associazioni familiari e sottoscritta da un milione e settantunomila cittadini,
con la quale si chiede, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 30 e 31 della
Costituzione, che vengano riconosciute alla famiglia agevolazioni, anche di
natura economica e fiscale, con una più articolata tassazione che agevoli il
formarsi dei nuovi nuclei familiari e l’adempimento dei relativi compiti.
Con la petizione, il il Forum delle associazioni familiari ha sollecitato l’adozione
di una politica fiscale che tenga conto non solo del reddito percepito dal
capofamiglia (equità c.d. verticale), ma anche del numero dei componenti il
nucleo familiare (equità c.d. orizzontale), specialmente se presenti al suo interno
disabili, anziani, minori ammalati.
Conseguentemente, la Camera dei deputati (sed. n. 36 del 16 luglio 2008) ha
approvato le mozioni Vietti ed altri (n. 1-00011), Lussana ed altri (n. 1-00025),
Tagliatatela ed altri (n. 1-00028) – tutte e tre accettate dal Governo - che
impegnano l’Esecutivo ad adottare meccanismi fiscali di sostegno alle famiglie
attraverso il ripristino delle deduzioni e la graduale introduzione del quoziente
familiare.
Nella stessa seduta, sono state invece respinte le mozioni Donadi ed altri (n. 100026) e Bindi ed altri (n. 1-00027), che impegnavano il Governo a sostenere le
famiglie attraverso gli strumenti delle detrazioni, della c.d. dote fiscale (derivante
dall’unificazione, in un unico istituto, delle detrazioni per carichi di famiglia e
degli assegni familiari), nonché del recupero del c.d. fiscal drag59.
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Il fiscal drag o drenaggio fiscale consiste nell’aumento della pressione tributaria sui redditi
monetari a causa dell’aumento dell’inflazione, pur in assenza di incrementi di aliquota. In seguito
all’aumento del costo della vita, tende a verificarsi un incremento dei redditi per compensare i fenomeni
inflazionistici; di conseguenza, i percettori di tali redditi si trovano ad essere inseriti in scaglioni di
imposta sempre più elevati, a causa di un innalzamento meramente nominale delle loro entrate.
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3. La tassazione del reddito familiare in Francia
3.1. Un inquadramento generale del sistema tributario francese
Il sistema tributario francese si caratterizza per la presenza di imposte
nazionali e imposte locali, distinte in base alla destinazione del gettito.
La gestione di tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, accertamento,
riscossione) spetta alla Direzione Generale delle Imposte (Direction Générale
des Impôts - D.G.I.) per il tramite degli uffici locali, e - limitatamente alla
riscossione delle imposte sulle persone fisiche - alla Direzione Generale della
Contabilità Pubblica (D.G.C.P.).
Le principali imposte nazionali, il cui gettito è incamerato dallo Stato, sono le
seguenti:
• impôt sur le revenu des personnes physiques - I.R.P.P.(imposta sul
reddito delle persone fisiche);
• impôt sur les sociétés - I.S. (imposta sul reddito delle società);
• taxe sur la Valeur Ajoutée - T.V.A. (imposta sul valore aggiunto);
• impôt de solidarité sur la fortune - I.S.F. (imposta sul patrimonio).
Le principali imposte locali, il cui gettito confluisce al Comune o al
Dipartimento o alla Regione, sono le seguenti:
•
•
•
•

taxe professionnelle -T.P. (imposta sulle attività professionali);
taxe foncière - T.F. (imposta sul proprietario);
taxe d’habitation – T.H. (imposta sul conduttore);
droits d’enregistrement (imposta di registro).

Sono soggetti passivi d’imposta i residenti che producono redditi in qualunque
parte del mondo e i non residenti che producono redditi all’interno dello Stato
francese.
E’ considerato residente ogni soggetto che possieda almeno uno dei seguenti
requisiti:
- la residenza in Francia (che ricorre quando, nell’arco di un anno, si
trascorrono più di 183 giorni nel territorio francese);
- l’esercizio dell’attività professionale in Francia;
- il centro degli interessi economici in Francia.

3.2. Impôt sur le revenu des personnes physiques (I.R.P.P.)
3.2.1. La tassazione in base al foyer fiscal

Il foyer fiscal (letteralmente “famiglia ai fini fiscali”) può essere costituito:
• da una persona fisica non coniugata;
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• da una coppia sposata;
• da due conviventi (anche dello stesso sesso) nel caso di unione civile
(PACS);
• da coppie di fatto (anche omosessuali) che rientrino nella fattispecie del
concubinage notoire, vale a dire che siano in possesso della certificazione di
concubinato rilasciata dal sindaco che attesta l’esistenza di una vita di coppia
stabile e durevole60.
TP

PT

Ognuno dei suddetti foyer fiscal può comprendere anche altri soggetti, ad
esempio:
• i figli minorenni non coniugati;
• i figli disabili, anche se maggiorenni;
• i figli maggiorenni a determinate condizioni;
• gli invalidi conviventi, anche in assenza di vincoli di parentela.
I redditi dei coniugi sono tassati distintamente quando essi siano in regime di
separazione dei beni, non convivano o quando abbiano fatto istanza di
separazione legale (separation des corps) o di divorzio.
Non sono compresi nel foyer fiscal i “beni professionali” previsti dagli articoli
885N, 885O, 885Obis, 885Oter, 885Oquater, 885Oquinquies, 885P e 885R del Code
général des impôts. Si intendono per “beni professionali” quelli necessari all’esercizio
della libera professione o di un’attività industriale, commerciale, artigiana o agricola,
così come le quote di società di persone qualora il contribuente vi svolga la propria
attività principale. Non rientrano, invece, in questa categoria di beni le parti o le azioni
di società la cui principale attività consista nella gestione del loro patrimonio mobiliare
e immobiliare.

60

Si ricorda che in Francia la convivenza può essere ufficializzata in due modi: o attraverso la
sottoscrizione di un PACS (Pacte Civil de Solidarité) o attraverso la certificazione di concubinage
notoire. Entrambe le fattispecie sono regolate dal codice civile, rispettivamente dagli articoli 515-1 e ss. e
518-8. Nel caso dei PACS, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta effettuata presso
la cancelleria del tribunale competente per territorio con la quale si fissa il domicilio comune e si
assumono una serie di obblighi definiti per legge, tra i quali rientrano l’obbligo di aiuto materiale ed
assistenza reciproca, nonché il rispetto degli obblighi assunti dal partner verso terzi (debiti contratti per
sostenere le spese correnti della vita di coppia).
Il concubinage è invece definito dal codice civile come <<un’unione di fatto caratterizzata da una
convivenza con carattere di stabilità e di continuità stabilita tra due persone, anche dello stesso sesso, che
vivono in coppia>>. Il concubinage è riconosciuto pubblicamente - e diviene notoire - attraverso un
certificato detto certificat de vie maritale o attestation d’union libre rilasciato dal sindaco del comune di
residenza, alla presenza di due testimoni (a discrezione del sindaco che può anche non richiederla). Tale
certificazione consente ai partners di beneficiare di vantaggi sociali quali il mantenimento della locazione
in caso di decesso del compagno locatario e il diritto ai benefici previdenziali o familiari.
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3.2.2. La tassazione del reddito complessivo

Tutti i redditi conseguiti da ogni soggetto componente il foyer fiscal si
sommano per determinarne la base imponibile.
Le principali categorie reddituali, ognuna delle quali determina i redditi
tassabili in base a regole proprie, sono le seguenti (articolo 1 del Code général
des impôts):
• redditi di lavoro dipendente (traitements, salaires, indemnités,
émoluments, pensions et rentes viagères). Sono tassati dopo una deduzione
forfetaria del 10 per cento a titolo di spese, e un ulteriore abbattimento forfetario
del 20 per cento. Non si applica il meccanismo della ritenuta alla fonte;
• redditi di impresa (bénéfices industriels et commerciaux-B.I.C.);
• redditi di lavoro autonomo (bénéfices non commerciaux- B.N.C);
• redditi di attività agricola (bénéfices de l’exploitation agricole);
• redditi di capitale (revenus de capitaux mobiliers). In questo caso, il
contribuente può optare per la ritenuta alla fonte;
• redditi fondiari (revenus fonciers);
• redditi derivanti da plusvalenze (impôt sur le plus value). Se sono tassate
separatamente, con aliquota fissa, le plusvalenze non concorrono alla formazione
del reddito complessivo.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito - secondo quanto stabilito
dall’articolo 5 del Code général des impôts - le persone fisiche che non superino
il reddito minimo garantito previsto dall’articolo L. 141-8 del Codice del lavoro e
i contribuenti il cui reddito, al netto delle spese professionali, non superi il foyer
fiscal di 7.290 euro o 8.660 euro (se aventi età superiore ai 65 anni).
Nel caso di reddito familiare, la condizione del superamento del
sessantacinquesimo anno di età è soddisfatta quando riguardi anche uno solo dei
partners.
Sono altresì esentati dall’imposta sul reddito delle persone fisiche gli
ambasciatori ed il personale diplomatico, consoli ed agenti consolari di
nazionalità straniera, nella misura in cui i Paesi rappresentati concedano analoghi
vantaggi alla diplomazia francese.
3.2.3. Le deduzioni

Dalla base imponibile possono essere dedotti, con le limitazioni previste dalla
legge, gli importi corrispondenti agli assegni per il coniuge separato e gli
eventuali figli, nonché gli importi versati, a titolo di alimenti, agli ascendenti e ai
discendenti.
Più precisamente, una volta individuata la categoria reddituale di appartenenza
tra quelle elencate supra (cfr. § 3.2.2.), generalmente si ha la possibilità di
scegliere tra deduzioni di singole spese o deduzione di una percentuale. Per
esempio, coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o di pensione,
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possono decidere di dedurre le spese connesse all’attività lavorativa come, per
esempio, le spese per raggiungere il posto di lavoro, oppure dedurre una
percentuale fissa pari al 10% del reddito.
Nel sistema fiscale francese sono individuabili due tipologie di deduzione:
1. le deduzioni automatiche, che sono applicate automaticamente dagli
addetti finanziari nella determinazione dell’imposta;
2. le deduzioni personali, che fanno cioè riferimento alla particolare
situazione personale di ogni singolo contribuente e che vengono da quest’ultimo
menzionate per la determinazione della base imponibile.
Rientrano nella seconda tipologia una serie di voci, la cui deduzione può
essere integrale o parziale in considerazione della tipologia delle medesime. Sono
integralmente deducibili gli importi seguenti:
1. i versamenti effettuati al servizio previdenziale (per le ipotesi di
invalidità, malattia, maternità, decesso e vedovanza) obbligatorio, nonché quelli
per la previdenza complementare obbligatoria;
2. i versamenti effettuati ai fini della costituzione della pensione di
anzianità;
3. le quote di assicurazione in caso di licenziamento;
4. i contributi di solidarietà per agenti dello stato, per le collettività locali e
per gli enti pubblici a carattere amministrativo;
5. le indennità percepite quale rimborso per le spese professionali (spese
d’albergo, trasporto e ristorazione), se il contribuente non presenta richiesta per
la deduzione automatica;
6. le spese effettivamente sostenute per l’attività lavorativa, nell’ipotesi in
cui l’abbattimento forfetario del 30% non sia sufficientemente capiente e il
contribuente non opti per quest’ultima soluzione61;
7. nel caso di possesso di particolari redditi di capitale62, è concessa una
deduzione di 1.220 euro;
8. l’imposta aggiuntiva dell’1% per i contributi sociali;
9. gli importi corrisposti per il sostentamento di ascendenti (in alternativa, è
possibile portare in deduzione una somma forfetaria di 2.695 euro);
10. gli importi versati per il sostentamento dei figli.
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Non è consentito cumulare le due deduzioni, quella c.d. forfetaria e quella c.d. effettiva, per cui il
contribuente è chiamato a scegliere tra le due possibilità. La deduzione delle spese realmente sostenute
può essere applicata se è possibile giustificare le spese a mezzo di fatture, quietanze o attestazioni, e se le
spese possiedano i requisiti di deducibilità (siano cioè necessarie per l’esercizio di un’attività lavorativa,
siano effettuate per l’acquisizione e la conservazione del salario dichiarato, siano avvenute nel corso
dell’anno fiscale di riferimento).
62
Si tratta di redditi derivanti da azioni emesse in Francia, per le quali non si sia beneficiato di alcuna
riduzione d’imposta al momento della sottoscrizione, o da quote in società non quotate, quando non si
possieda più del 35% del capitale sociale.
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Le deduzioni parziali sono le seguenti:
1. la frazione deducibile dei contributi sociali generali;
2. gli interessi pagati in caso di prestiti contratti per sottoscrivere la
maggioranza del capitale di una società di nuova costituzione, sottoposta ad
imposta sulle società ed esercente attività industriale, commerciale o artigianale,
nella percentuale del 50% ed entro il limite di 15.245 euro;
3. i prestiti contratti per la costituzione di una società destinata all’acquisizione
di un’altra società che possiede i requisiti di cui sopra, da parte dei lavoratori
entro il limite dei salari versati ai lavoratori e/o di 22.867 euro.
Le deduzioni automatiche sono, invece, delle defalcazioni del reddito
imponibile applicate forfetariamente sull’ammontare dichiarato dei salari
percepiti o dei redditi da attività non salariata:
1. al fine di tenere conto delle spese professionali, quali l’ammontare dei
costi di trasporto, il costo della ristorazione, le spese per la formazione personale
e l’acquisizione delle conoscenze necessarie per l’attività professionale, sostenute
direttamente per l’esercizio di un’attività lavorativa, il Legislatore consente una
deduzione del 10% sull’ammontare degli importi dichiarati al netto delle
deduzioni individualmente consentite, entro il limite di 11.714 euro. La
deduzione minima è di 349 euro e, se le remunerazioni dichiarate sono inferiori,
il limite è diminuito a questo valore. Un’ulteriore deduzione forfetaria di 762
euro è applicata nei confronti di coloro che siano iscritti nelle liste di
collocamento francesi da più di un anno;
2. per alcune categorie di lavoratori, individuati in una lista redatta dal
Legislatore63, è prevista la possibilità di ottenere una deduzione aggiuntiva del
20%, dopo il calcolo della precedente deduzione del 10%, entro il limite
massimo di 7.622 euro.
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3.2.4. Le detrazioni

Al fianco delle deduzioni, l’ordinamento francese prevede la possibilità di
beneficiare di alcune detrazioni d’imposta. A titolo esemplificativo, si segnalano
i casi seguenti:
• le donazioni elargite a organismi umanitari;
• le donazioni elargite ai seguenti soggetti: organismi di interesse generale,
come gli istituti di cartografia; scuole; fondazioni di pubblica utilità;
• associazioni culturali; associazioni di culto; organismi politici;
• determinate somme per ciascun figlio a carico impegnato in corsi di studio;
63

Si tratta dei lavoratori occupati nello spettacolo, nell’informazione, nelle Assemblee parlamentari,
nei trasporti, i rappresentanti di commercio, ecc.
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• premi di assicurazione sulla vita, se il contratto prevede una durata di
almeno sei annualità;
• premi per la costituzione di una rendita vitalizia o di una pensione di
anzianità;
• il 30% delle quote sindacali, entro il limite dell’1% dell’ammontare dei
salari (questa agevolazione è preclusa ai lavoratori non salariati);
• le spese (interessi per prestiti contratti e spese per lavori) sostenute per la
conservazione dell’abitazione principale;
• il 50% delle spese sostenute per i domestici (salari, contributi sociali,
indennità, ecc.), entro un tetto massimo previsto dalla legge e suscettibile di
aumento in caso di invalidità di un componente del nucleo familiare;
• ad esclusione dei single disoccupati e delle coppie in cui uno dei partners
lavora, è concesso ai contribuenti di detrarre il 25% delle spese sostenute (entro
un tetto massimo) per la custodia dei bambini di età inferiore a sette anni;
• se il contribuente ha più di 70 anni, può detrarre le spese (al di sotto di un
tetto massimo) di lunga degenza o di alloggio in case di cura (ad esclusione delle
cure termali), pari al 25% delle spese sostenute;
• le quote di sottoscrizione del capitale delle piccole e medie imprese che
possiedano determinati requisiti64. La detrazione ammessa è del 25% delle
somme investite (entro un limite massimo);
• gli investimenti locati con un’aliquota che è pari al 10 o al 15%, a seconda
della data di apertura del cantiere, della presa di possesso dell’alloggio e delle
condizioni della locazione.
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3.2.5. La dichiarazione fiscale

La dichiarazione, unica per foyer fiscal, deve essere presentata su modello
cartaceo presso gli uffici tributari locali, oppure inviata telematicamente
all’amministrazione fiscale, nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese
di giugno per i redditi dell’anno precedente.
Dal 2006, è stata generalizzata la nuova modalità che prevede la precompilazione
del modello delle dichiarazioni da parte dell’amministrazione, contenente il
calcolo dell’imposta dovuta, per cui il contribuente deve solo verificare la
correttezza dell’importo.
3.2.6. Il calcolo dell’imposta: il quoziente familiare

La liquidazione dell’impôt sur le revenu des personnes physiques si
caratterizza per l’applicazione del sistema del quoziente familiare, tale per cui
l’imposta sul reddito colpisce gli introiti familiari e non i redditi individuali:
64

Deve trattarsi di piccole e medie imprese : 1) non quotate; 2) sottoposte all’imposta sulle società; 3)
che svolgano un’attività industriale, commerciale, artigianale o agricola; 4) nelle quali almeno il 50 per
cento del capitale sia posseduto da persone fisiche; 5) con un volume d’affari inferiore a 21,34 milioni di
euro; 6) il cui valore dell’attivo dello stato patrimoniale non ecceda i 12,2 milioni di euro.
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pertanto, si deve effettuare la suddivisione del reddito imponibile in base al
numero delle persone che compongono il foyer fiscal.
Ad ogni persona è attribuita una quota determinata:
- celibe, divorziato o separato, vedovo senza figli a carico: 1;
- celibe, divorziato o separato, vedovo senza figli a carico, con invalidità:
1,5;
- coppia sposata senza infanti a carico: 2;
- celibe o divorziato con un infante a carico: 1,5;
- coppia sposata o vedovo con un infante a carico: 2,5;
- celibe o divorziato con due infanti a carico: 2;
- coppia sposata o vedovo con due infanti a carico: 3;
- celibe o divorziato con tre infanti a carico: 3;
- coppia sposata o vedovo con tre infanti a carico: 4;
- celibe o divorziato con quattro infanti a carico: 4;
- coppia sposata o vedovo con quattro infanti a carico: 4;
- celibe o divorziato con cinque infanti a carico: 5;
- coppia sposata o vedovo con cinque infanti a carico: 6;
- celibe o divorziato con sei infanti a carico: 6.
Il plafond
Con l’applicazione del quoziente familiare, il peso fiscale complessivo risulta molto
più basso rispetto al meccanismo della tassazione individuale: il beneficio è tanto
maggiore quanto più è alto il reddito. Per evitare di favorire i soli redditi più elevati, è
stato fissato un tetto (c.d. plafond) volto a limitare il vantaggio derivante
dall’applicazione del quoziente.
In base al plafond c.d. generale, il risparmio massimo di imposta è fissato in 2.198
euro per ogni mezza quota supplementare ad una quota per i contribuenti celibi,
divorziati o vedovi e a due quote per i contribuenti coniugati.
In base al plafond c.d. specifico, per i contribuenti celibi, divorziati o separati che
vivono soli e che hanno effettivamente a carico i loro figli, il risparmio di imposta
massimo che comporta la quota intera relativa al primo figlio a carico non può superare
i 3.803 euro.
Il plafond non si applica a tutti i contribuenti, ma solo a quelli il cui reddito è
superiore ad un importo tale che – in assenza di un tetto – il risparmio di imposta che
deriverebbe dal quoziente familiare supererebbe il limite stabilito dal plafond stesso.

La procedura per calcolare il debito d’imposta è la seguente:
•
sommare i redditi dei componenti il foyer fiscal, individuando un’unica
base imponibile;
•
dedurre i contributi pagati (CSG, CDRS)65 e gli ulteriori oneri deducibili,
determinando la base imponibile netta;
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La CSG (Contribution Sociale Généralisée) è un contributo utilizzato per finanziare la sicurezza
sociale e la sanità nazionale, con aliquota del 7,5%.
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dividere la base imponibile netta per le quote che compongono il foyer
fiscal (ciascuno dei coniugi conta come un’unità; i primi due figli contano come
mezza unità, mentre i figli a partire dal terzo valgono come un’unità intera);
•
determinare il debito d’imposta (lordo) per foyer fiscal, utilizzando il
seguente scalone delle aliquote66:
•
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- fino a € 5.614

0 %;

- oltre € 5.614 e fino a € 11.198

5.50%;

- oltre € 11.198 e fino a € 24.872

14%;

- oltre € 24.872 e fino a € 66.679

30%;

- oltre € 66.679

40%;

•
moltiplicare l’imposta per il numero delle quote che compongono il foyer
fiscal, al fine di determinare l’imposta (lorda) totale;
•
sottrarre le detrazioni ammesse dalla legge per ottenere il debito d’imposta
netto.

Esempio di tassazione del reddito di lavoro dipendente (non sono considerate le
imposte locali). Importi in euro.

Contribuente single
Reddito imponibile
Dichiarazioni dei redditi
(anno d’imposta 2005)
25.000
1.889
50.000
8.260
75.000
15.092
100.000
24.092
150.000
42.761
Foyer fiscal (coniuge e due figli a carico)
Reddito imponibile
Dichiarazioni dei redditi
(anno d’imposta 2005)
25.000
52
50.000
2.518

2006

2006

La CDRS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) è un contributo introdotto per
risanare il debito del sistema sanitario francese, con aliquota applicata dello 0,5%.Esiste, altresì, un terzo
contributo sociale (con aliquota del 2%) applicabile al reddito sulla proprietà.
66
A partire dal 2007 (con riferimento ai redditi del 2006), le aliquote e gli scaglioni sono stati
rimodulati (divenendo cinque invece di sette); l’aliquota massima è scesa dal 48,09 al 40% per i redditi
oltre i 66.679 euro.
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75.000
100.000
150.000

5.668
12.124
26.457

Fonte: Il Sole 24 Ore-KStudio Associato (Kpmg)-Milano

3.3. Impôt sur les successions (imposta sulle successioni)
In caso di successione, si deve prima determinare l’asse ereditario (actif net de
succession), tenendo conto degli abbattimenti, e poi applicare l’aliquota
progressiva per scaglioni. Le aliquote sono diverse a seconda del legame
giuridico tra il de cuius e gli eredi (dal 5 per cento al 40 per cento per i coniugi o
per i parenti in linea diretta; l’aliquota marginale si applica sulla parte che eccede
la soglia di un milione e 700 mila euro).
Per le persone diverse dai parenti, l’aliquota fissa è del 60 per cento.
Nell’applicazione dell’imposta sulle successioni, si fa riferimento al valore di
mercato dei beni.
Nel caso di abitazione principale, si applica una franchigia del 20% a favore del
coniuge superstite e dei figli, se conviventi al momento del decesso.
E’ previsto, altresì, un regime di favore (75% di esenzione) per la successione delle
imprese familiari, purché gli eredi si impegnino a non cederle prima che siano trascorsi
sei anni dalla morte del de cuius.

L’imposta di successione è dovuta nei seguenti casi:
• se il de cuius risiede in Francia, l’imposta si calcola in base al valore dei
beni ovunque situati;
• se il de cuius non risiede in Francia, l’imposta si calcola solo sul valore dei
beni situati all’interno del territorio francese;
• se l’erede risiede in Francia, l’imposta si calcola sul valore dei beni
ovunque situati (anche se il de cuius non risiede in Francia).
Per i coniugi, è prevista una franchigia di 76.000 euro al di sotto della quale
non si pagano imposte, mentre la parte eccedente detta franchigia viene tassata
nel seguente modo:
Parte tassabile

aliquota

Fino a € 7.600

5%

Oltre € 7.600 e fino a € 15.000

10%

Oltre € 15.000 e fino a € 30.000

15%
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Oltre € 30.000 e fino a € 520.000

20%

Oltre € 520.000 e fino a € 850.000

30%

Oltre € 850.000 e fino a € 1.700.000

35%

Oltre € 1.700.000

40%

Per i genitori e i figli la franchigia è di € 46.000 e la parte eccedente detto
importo viene tassata secondo le seguenti aliquote:
Parte tassabile

aliquota

Fino a € 7.600

5%

Oltre € 7.600 e fino a € 11.400

10%

Oltre € 11.400 e fino a € 15.000

15%

Oltre € 15.000 e fino a € 520.000

20%

Oltre € 520.000 e fino a € 850.000

30%

Oltre € 850.000 e fino a € 1.700.000

35%

Oltre € 1.700.000

40%

Per fratelli e sorelle, l’aliquota applicabile è del 35% per i primi 23 mila euro
eccedenti la franchigia e del 45% sulla restante parte. Mentre, per gli altri parenti,
l’aliquota sulla parte eccedente la franchigia è del 55%. In altri casi è del 60%.
La legge stabilisce un abbattimento del 20% del valore imponibile per la
successione di una casa destinata ad abitazione principale se questa diviene, a sua
volta, dimora principale di un figlio del defunto minorenne o maggiorenne
portatore di handicap o di un suo congiunto.

3.4. Impôt sur les donations (imposta sulle donazioni)
Questa imposta è stata introdotta per evitare che possano verificarsi casi di
elusione dell’imposta sulle successioni donando i beni prima della morte. E’
un’imposta molto simile a quella sull’eredità e colpisce solo donazioni di valore
rilevante.
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Se il donante ha un’età inferiore a 65 anni, l’imposta è dimezzata; se l’età del
donante è compresa tra i 65 e i 75 anni, la riduzione dell’imposta è del 30%.
Speciali facilitazioni sono previste per i portatori di handicap che usufruiscono,
sia per le donazioni che per le successioni, di un abbattimento di 50 mila euro. Si
tratta di un beneficio cumulabile con eventuali altri benefici riconosciuti dalla
legge.

4. La tassazione del reddito familiare in Germania
4.1. Inquadramento generale
Il sistema tributario tedesco è articolato su tre diversi livelli corrispondenti a
quelli di governo previsti dalla Costituzione del 1949: il governo federale (Bund),
i governi regionali (Länder) e quelli dei comuni (Gemeinde).
La principale fonte di finanziamento è rappresentata da un articolato sistema
di condivisione di alcune imposte quali l’IVA, l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, quella sui redditi societari, le ritenute alla fonte sugli interessi e l’imposta
sui redditi di capitale.
4.1.1. La ripartizione del gettito delle imposte in compartecipazione
(Gemeinschaftssteuer)

Le quote di spettanza di ciascun ente territoriale sono stabilite in sede
costituzionale per tutte le imposte, tranne che per l’IVA. Per questa, infatti, la
Costituzione rinvia ad una apposita legge federale frequentemente modificata67
per tenere conto di eventuali esigenze congiunturali.
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Tributo

Ente
Governo
federale
Imposte redditi
42,5%
PF

Ente
Regioni

Ente
Comuni

42,5%

15%

Imposte redditi
PG

50%

50%

-

Ritenute
alla
fonte su interessi

44%

44%

12%

Imposte redditi
capitale

50%

50%

-

51,4%

46,5%

2,1%

IVA
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Si tratta della Finanzausgleichsgesetz (legge sulla perequazione finanziaria).
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4.2.L’imposizione fiscale sulle persone fisiche
Una persona fisica è considerata residente in Germania quando è lì domiciliata
o quando vi risiede ininterrottamente per più di sei mesi nel corso di un anno68.
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La determinazione del reddito imponibile

Il § 2 della legge tedesca delle imposte sul reddito (Einkommensteuergesetz)
suddivide i redditi imponibili in sette categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

utili agricoli;
utili industriali e commerciali;
redditi di lavoro autonomo;
redditi di lavoro salariato;
redditi di capitale;
redditi fondiari;
altri redditi.

I redditi imponibili netti di ciascuna delle suddette categorie sono determinati
seguendo le regole proprie di ciascuna di esse.
Innanzi tutto, ogni reddito imponibile netto di categoria è determinato
deducendo dal reddito lordo o dalla cifra d’affari realizzata nel corso dell’anno
d’imposta l’ammontare reale delle spese e degli oneri connessi alla realizzazione
del reddito o dell’utile in questione
Tuttavia, certi limiti possono essere fissati all’interno di ciascuna categoria.
Così, per i redditi di lavoro salariato, si prevede una deduzione forfettaria di
920 euro a titolo di spese professionali.
Altresì, i dividendi lordi inclusi nella categoria dei redditi di capitale
beneficiano di una deduzione del 50% e di un abbattimento complementare di
750 euro (che raddoppia per le coppie sposate).
Il reddito imponibile netto complessivo è equivalente alla somma dei redditi
netti imponibili delle varie categorie.
Dalla base imponibile è possibile dedurre alcune spese e oneri di carattere
personale o connessi alla situazione personale e familiare del contribuente quali i
contributi sociali, l’assicurazione sanitaria, i contributi per la vecchiaia e i premi
di assicurazione, sino ad un limite massimo di 2.400 euro l’anno. Ogni figlio di
età inferiore a 18 anni dà diritto ad una deduzione di 5.808 euro.
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Ai sensi del § 9. dell’Abgabenordnung (legge sull’ordinamento tributario).
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4.2.2.

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

L’imposta sul reddito di lavoro dipendente viene trattenuta dal datore di lavoro
e pagata all’Ufficio delle imposte (Finanzamt): il datore di lavoro è responsabile,
nei confronti di tale Ufficio, dell’adempimento dell’obbligo tributario.
L’imponibile è costituito dallo stipendio lordo.
La normativa tedesca (§ 38b. Einkommensteuergesetz) classifica i lavoratori
dipendenti in sei classi di reddito, in base alle quali vengono riconosciute le
deduzioni per carichi familiari:
CLASSE I: lavoratori dipendenti celibi/nubili, coniugati, divorziati e vedovi,
che non rientrano nelle classi III o IV;
CLASSE II: lavoratori dipendenti celibi/nubili, divorziati e vedovi, con
almeno un figlio a carico, per il quale ricevono un assegno non imponibile;
CLASSE III: lavoratori dipendenti civilmente coniugati, il cui coniuge non
percepisce reddito, o vedovi (ma solo per l’anno solare in cui è avvenuto il
decesso e per il successivo), o divorziati (per l’anno solare in cui si sia verificato
il divorzio e quando il coniuge abbia nuovamente contratto matrimonio);
CLASSE IV: contribuenti civilmente coniugati, ove entrambi i coniugi
risultino essere per l’anno solare di riferimento lavoratori dipendenti;
CLASSE V: lavoratori dipendenti di cui alla classe IV, quando il coniuge
rientra nella classe III su richiesta di entrambi i coniugi;
CLASSE VI: lavoratori dipendenti che, nell’ambito di uno stesso anno solare,
hanno ricevuto il loro salario da diversi datori di lavoro.
Ai lavoratori dipendenti, in sede di dichiarazioni dei redditi, sono concesse
alcune agevolazioni fiscali sui loro redditi imponibili, sia sottoforma di riduzioni
di imposta che variano di anno in anno e che vengono pubblicate in allegato alle
tavole di imposta, dalle quali dipendono strettamente, che sotto forma di assegni
variabili in base alla classe di reddito del contribuente stesso.
Sul documento fiscale (Lohnsteuerkarte) che si riceve ogni anno
dall’amministrazione locale è indicata la propria categoria e il numero di figli.
Questo documento va consegnato al datore di lavoro che deve inserire l’importo
dello stipendio e altri dati. Le imposte vengono detratte automaticamente dallo
stipendio lordo mensile.
Insieme alla dichiarazione dei redditi annuale (Einkommenssteuererklärung o
Lohnsteuerjahresausgleich), va consegnato all’Ufficio delle imposte anche il
documento fiscale di cui sopra.
Con la dichiarazione dei redditi, l’amministrazione finanziaria provvede alla
compensazione fra reddito totale di cui si è beneficiato l’anno precedente (quindi,
comprensivo anche di interessi o redditi d’affitto) e le imposte versate nel corso
dell’anno. In questa sede, si possono far valere i c.d. “importi non imponibili” e
le spese soggette al diritto di detrazione dall’imponibile. Pertanto, può succedere
che, in conseguenza della dichiarazione dei redditi, si ricevano dall’Ufficio delle
imposte rimborsi in denaro.
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Con riferimento alle dichiarazioni fiscali del 2007 (relative ai redditi del
2006), l’aliquota marginale si è attestata al 45% per le fasce reddituali superiori a
250 mila euro (nel caso dei single) o a 500 mila euro (nel caso dei nuclei
familiari).
La no tax area - fissata in 7.664 euro per i contribuenti single - raddoppia in
caso di dichiarazione congiunta dei coniugi.
La seguente scala di aliquote è applicabile ad un contribuente single,
relativamente alla dichiarazione dei redditi del 2007 avente ad oggetto l’anno
d’imposta 2006:
Scaglioni di reddito
(importi in euro)
fino a 7.664
da 7.665 e fino a 12.739
da 12.740 e fino a 52.151
da 52.152 e fino a 250.000
oltre 250.000

Aliquote
Esenzione
15%
24%
42%
45%

4.3.La tassazione del reddito familiare: lo splitting
I coniugi residenti in Germania, non separati né legalmente né di fatto, almeno
durante gli ultimi quattro mesi dell’anno fiscale, possono presentare la
dichiarazione dei redditi in due modi:
• dichiarazione congiunta;
• dichiarazione separata.
4.3.1.
Dichiarazione congiunta: meccanismo dell’income splitting per
coppie sposate, vedovi e separati

Le coppie sposate che optano per la dichiarazione congiunta dei loro redditi
devono calcolare l’imposta con il metodo del c.d. income splitting, consistente
nel sommare i redditi dei coniugi, dividere per due la somma ottenuta, calcolare
l’imposta su tale imponibile e moltiplicarla per due.
I contribuenti vedovi, non separati dal defunto prima della morte, hanno diritto
al beneficio dell’income splitting solo nell’anno fiscale in cui è avvenuta la morte
del coniuge e nel successivo.
Lo stesso beneficio è previsto per i divorziati, quando il divorzio sia avvenuto
nell’anno di percezione del reddito e l’ex coniuge abbia contratto nuove nozze.
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4.3.2.
Dichiarazione separata: meccanismo individuale per contribuenti
single o sposati

Se una coppia opta per la tassazione separata, ogni coniuge calcolerà l’imposta
sul proprio reddito.
Nel caso di minore residente, il reddito prodotto da quest’ultimo sarà:
• addizionato al reddito dei due genitori, nel caso di dichiarazione
congiunta;
• addizionato per metà al reddito dell’uno e per metà al reddito dell’altro
genitore nel caso di dichiarazione separata.
4.3.3.
deduzioni

Le agevolazioni per le famiglie: gli assegni per i figli a carico e le

La legge tedesca delle imposte sui redditi (§ 32 Einkommensteuergesetz)
considera figli a carico di un individuo o di una coppia i figli legittimi,
legittimati, adottivi, in affido e i figli nati fuori del matrimonio.
La sussistenza della condizione a carico dei propri figli si ha nel caso di figli
minori o permanentemente inabili al lavoro, di figli di età non superiore ai 25
anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito o milite esenti.
La legge sulle imposte sul reddito delinea due forme - in linea di principio
alternative - di sostegno per i figli a carico: le deduzioni (Kinderfreibeträge) e gli
assegni familiari (Kindergeld).
L’importo di tali assegni, che varia a seconda del numero dei figli, permette ai
genitori di beneficiare di un’esenzione equivalente ad un importo corrispondente
alle spese minime di mantenimento di un figlio, ivi compresi i costi per
l’assistenza e l’istruzione del bambino.
In sede di tassazione, le deduzioni per figli a carico (i Kinderfreibeträge sopra
menzionati) non vengono di principio considerate, potendo però trovare
applicazione in una fase successiva, qualora, in seguito al controllo dell’Ufficio
imposte, emerga che, in base al reddito dei genitori, il pagamento degli assegni
non sia stato sufficiente a coprire le spese minime di mantenimento del figlio.
Il diritto all’assegno sussiste per tutti i figli a carico minorenni. Per figli
maggiorenni sino all’età di 25 anni, la corresponsione dell’assegno è ammessa
solo qualora il figlio non superi un determinato limite di reddito, attualmente
fissato in 7.680 euro. In caso di figli inabili al lavoro, il diritto all’assegno
sussiste anche dopo il compimento del 25° anno del figlio.
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Deduzioni e assegni per figli a carico (1996-2005). Rielaborazione a cura
dell’Istituto di sociologia di Duisburg, Essen

Deduzione per figlio in DM/€

Assegno in DM/€

Genitore
single

Coniugi/
Dichiarazione
congiunta

1996

3.132

6.264

200

200

300

350

1997

3.456

6.912

220

220

300

350

1998

3.456

6.912

220

220

300

350

1999

3.456

6.912

250

250

300

350

2000

4.968

9.936

270

270

300

350

2.556

5.112

138

138

154

179

2.904

5.808

154

154

154

179

2001*
dal
2002

1° figlio

2° figlio

3° figlio

4° e
altri figli

*a partire dal 2001, i valori sono espressi in euro

Esempio di tassazione del reddito di lavoro dipendente (non sono considerate le
imposte locali) in caso di contribuente single e di nucleo familiare (importi in euro).
Contribuente single
Reddito
imponibile

Dichiarazioni
dei
redditi
2006
(anno
d’imposta 2005)

Dichiarazioni
dei
redditi
2007
(anno
d’imposta 2006)

Aliquota media in
% nel 2007

25.000

3.579

3.545

16,23

50.000

12.279

12.186

26,40

75.000

23.140

23.015

32,51

100.000

34.217

34.093

35,59

150.000

56.372

56.248

38,58

Nucleo familiare (coniuge e due figli a carico)
Reddito
imponibile

Dichiarazioni
dei
redditi
2006
(anno
d’imposta 2005)

Dichiarazioni
dei
redditi
2007
(anno
d’imposta 2006)

Aliquota media in
% nel 2007

25.000

628

628

3,29

50.000

7.260

7.193

16,12

75.000

15.254

15.161

26,30

100.000

24.287

24.177

29,26

150.000

45.891

45.767

34,51

Fonte: Il Sole 24 Ore-KStudio Associato (Kpmg), Milano
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4.4. Imposta sulle successione e sulle donazioni
L’imposta sulle successioni colpisce tutti i beni (mobili, immobili, crediti,
denaro, titoli…) appartenenti al defunto al momento della morte.
Gli immobili sono tassati sulla base del valore catastale.
Le donazioni subiscono un trattamento fiscale analogo a quello delle
successioni mortis causa, con alcune eccezioni (per esempio, non si applica la
franchigia prevista per il coniuge ed i figli).
Più precisamente, le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono dovute in
presenza di un attivo patrimoniale situato in Germania o all’estero, quando si
verifichi una delle due condizioni seguenti:
1.
il de cuius o il donante risieda in Germania al momento del decesso o
della stipula del contratto di donazione;
2.
l’erede o il donatario risieda in Germania al momento del decesso o
della stipula del contratto di donazione.
Se nessuna di queste due condizioni si verifica, le imposte sono dovute
limitatamente al patrimonio situato in Germania.
L’imposta sulle successioni si applica nei seguenti casi:
• acquisto dell’eredità per successione legale, testamentaria o per patto
successorio;
• acquisto dell’eredità mediante lascito;
• acquisto dell’eredità per donazione con effetto post mortem o come
conseguenza della stipulazione, da parte del defunto, di un contratto di
assicurazione sulla vita;
• acquisto dell’eredità per diritto alla quota di legittima;
• acquisto dell’eredità sulla base della riserva a favore dei figli naturali.
In caso di acquisto dell’eredità non derivante da un testamento depositato
presso un tribunale o un notaio tedesco, l’erede deve darne comunicazione
all’Ufficio delle imposte (Finanzamt) entro tre mesi dall’acquisizione dell’asse
ereditario.
In materia di imposte sulle successioni, Italia e Germania non hanno stipulato alcuna
convenzione per evitare le doppie imposizioni o per prevenire le evasioni fiscali.
Viene applicata la normativa fiscale italiana se il de cuius era residente in Italia o se
il patrimonio ereditato è ubicato in Italia.

Le imposte sulla successione e donazione vengono calcolate una volta dedotti
gli abbattimenti personali.
Questi variano in funzione del legame di parentela dell’avente diritto con
l’ereditando o il donante:
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• il coniuge superstite beneficia di un primo abbattimento di 307.000 euro e
di una franchigia speciale di sostentamento di 256 mila euro;
• i figli beneficiano di un abbattimento di 205.000 euro e di una franchigia
supplementare di sostentamento variabile (ma solo fino al compimento di 27 anni
di età);
• è previsto un abbattimento supplementare per i figli con meno di 28 anni;
• gli altri parenti in linea diretta beneficiano di una franchigia di 51.200
euro;
• il coniuge divorziato, i fratelli e gli altri parenti in linea collaterale
beneficiano di una franchigia di 10.300 euro;
• per gli altri beneficiari si applica una franchigia di 5.200 euro.
L’ammontare dell’imposta di successione dovuta dipende dal relativo
scaglione - individuato sulla base del rapporto fra erede e de cuius – nonché dal
valore del patrimonio acquisito.

Base imponibile
Aliquote
netta (valori in
Coniuge
Parenti in linea
euro)
superstite;
figli collaterale; affini
legittimi
o
naturali; parenti
in linea diretta
Fino a 51.129
7%
12%
Fino a 255.646
11%
17%
Fino a 511. 296
15%
22%
Fino a 5.112.918
19%
27%
Fino
a
23%
32%
12.782.297
Fino
a
27%
37%
25.564.594
Oltre 25.564.594
30%
40%

Altri beneficiari

17%
23%
29%
35%
41%
47%
50%

Rielaborazione sulla base di dati forniti da Il Sole 24 Ore-KStudio Associato (KPMG), Milano
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L’ISTITUTO DELLA FAMIGLIA DAGLI ANNI SESSANTA AD OGGI
L’istituto della famiglia costituisce, da sempre, il nucleo più importante nell’ordinamento sociale
umano, in quanto “luogo naturale” di interazione tra singoli individui uniti fra loro da legami di parentela, di
affetto, di servizio o di ospitalità.
Le sue caratteristiche, dimensionali e strutturali, la sua funzione e la natura dei legami che all’interno di
essa vengono ad istaurarsi, sono legate alle circostanze sociali ed economiche nelle quali tale istituto si trova
ad operare, in quanto «fortemente compenetrato con tutti gli ambiti di vita esterna, i quali entrano in essa e
ne plasmano la struttura più intima e profonda» (Donati, 1997).
Dagli anni Sessanta ad oggi, le rapide e profonde trasformazioni socio-economiche del nostro Paese
hanno determinato, anzitutto, un incremento del numero di famiglie italiane, ad un tasso di crescita
particolarmente sostenuto tra gli anni Sessanta ed Ottanta (+44,8%) e minore tra gli Ottanta ed oggi
(+19,3%).
Il numero di famiglie italiane, che nel censimento del 1961 erano 13,7 milioni, sono aumentate, ad un
tasso di crescita medio annuo dell’1,46%, fino a raggiungere i 22,1 milioni. Contestualmente al numero,
anche le dimensioni delle famiglie italiane sono andate modificandosi nel corso degli ultimi quaranta anni,
con una riduzione sensibile del numero medio di componenti. Il trend negativo ha avuto inizio tra il Sessanta
ed il Settanta, in anni durante i quali il numero medio di componenti delle famiglie italiane ha fatto registrate
una diminuzione dell’8,3%, passando da 3,6 a 3,3.
Negli anni Ottanta e Novanta, il numero medio di componenti delle famiglie italiane si è ridotto
ulteriormente, passando da 2,8 individui nel 1991 (-28,6% rispetto al 1961), a 2,5 nel 2003 (-44% rispetto al
1961).
Complessivamente, nel corso degli ultimi quarant’anni, il numero medio di componenti delle famiglie
italiane si è praticamente dimezzato, determinando l’ascesa di tipologie familiari sempre più diversificate e
sempre più lontane dal modello di famiglia patriarcale allargata.
GRAFICO 1
L’evoluzione delle famiglie italiane
Anni 1961-2003
Valori assoluti
Numero di famiglie (in migliaia)
25.000

19.909

Numero medio componenti
22.187

4

3,6

18.632
20.000
15.000

15.981

3,3

3

3

13.747

2,8

2,5

2
10.000

1

5.000

0

0
1961

1971

1981

1991

1961

2003

1971

1981

1991

2003

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.

Come dimostrano i dati riportati nel grafico 2, il numero di famiglie italiane con un numero di
componenti pari o superiore a sei, si è ridotto drasticamente, passando dal 14,4% del totale delle famiglie
italiane del 1961 a solo l’1,4% delle famiglie italiane del 2003.
Anche la diffusione delle altre tipologie familiari caratterizzate da un numero elevato di componenti, ha
subìto una battuta d’arresto, particolarmente evidente nel caso delle famiglie con 5 componenti (dal 12,6%
nel 1961 al 5,4% nel 2003).
Sempre più frequenti sono, viceversa, le tipologie familiari caratterizzate da un numero ridotto di
individui: le famiglie con due soli componenti sono aumentate del 6,2%, passando dal 19,6% (1961), al
2
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25,8% (2003), mentre i nuclei composti da un solo individuo costituiscono, attualmente, oltre un quarto del
totale delle famiglie italiane (25,4%), facendo registrare, rispetto al 1961, un incremento del 14,8%.
GRAFICO 2
Composizione delle famiglie italiane per numero di componenti
Anni 1961-2003
Valori assoluti
2003

1961
14,4

10,6

5,4
1

19,6

12,6

1,4
25,4

20

2
3
4
20,4

5

22,4

22

25,8

6 (o più)

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.

Un ulteriore elemento che contraddistingue le famiglie italiane di oggi, rispetto a quelle del passato, e
rilevante ai fini dell’indagine che si sta compiendo, concerne il rapporto con il mercato del lavoro.
Fino agli anni Sessanta, le famiglie italiane erano, principalmente, famiglie patriarcali monoreddito,
nelle quali un solo componente, il capofamiglia, partecipava attivamente al mercato di lavoro ed era in grado,
grazie ad esso, di soddisfare le esigenze economiche dell’intero nucleo familiare.
I profondi cambiamenti sociali ed economici degli ultimi decenni, hanno favorito la diffusione di un
nuovo rapporto tra famiglia e mercato del lavoro, caratterizzato dalla presenza di più occupati nello stesso
nucleo familiare:
delle 13,5 milioni di famiglie italiane con almeno un componente in età lavorativa occupato, 5
milioni, pari al 37,1% del totale, sono nuclei familiari nei quali 2 individui partecipano
attivamente al mercato del lavoro ed hanno una occupazione;
il numero di famiglie italiane con 3 o più occupati, è andato crescendo nel corso degli anni, fino a
raggiungere il milione di unità e costituire il 7,5% del totale delle famiglie italiane con almeno un
componente in età lavorativa occupato.
GRAFICO 3
Composizione delle famiglie italiane per numero di occupati
Anni 2000-2006
Valori assoluti e percentuali

7,5
Tipologia familiare

55,4
Single

37,1

V.A.

%
55,4

2 occupati

5.041

37,1

3 o più occupati
Totale famiglie

1.026

7,5

13.589

100

%

‐

‐

Monogenitore

907

12,1

243

4,8

Coppia senza figli

617

8,2

731

14,5

4.068

54,1

3.650

72,4

485

6,4

417

8,3

7.523

100

5.041

100

Totale famiglie

1.523

V.A.

19,2

Altre tipologie

Numero occupati

2 occupati

%

1.444

Coppia con figli

1 occupato

1 occupato
V.A.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.
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La maggioranza assoluta (72,4%) delle famiglie con due occupati, sono coppie con figli, tale percentuale
essendo di gran lunga maggiore a quella delle famiglie con due occupati, ma senza figli (14,5%) ed a quella
delle famiglie monogenitore con figlio occupato (4,8%).
Questo significa che ciò che più di ogni altra cosa motiva la crescente partecipazione di più componenti
di uno stesso nucleo familiare al mondo del lavoro, è l’esigenza di adeguare il proprio reddito in funzione
delle diverse esigenze di spesa, in consumi e investimenti e dei diversi contesti familiari.

FORMAZIONE DEL REDDITO NETTO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE ITALIANE
Il valore del reddito primario netto delle famiglie italiane, in base ai conti economici nazionali, è passato
da 874 miliardi di euro nel 2000, a 1.069 miliardi di euro nel 2006, con un incremento complessivo del
22,3% ed un tasso di crescita medio annuo del 3,7%.
L’aumento più sensibile si è verificato per la componente di reddito da lavoro dipendente, passata da
466 a 607 miliardi di euro (+30,2%), mentre le componenti di reddito da capitale e da altre fonti sono
aumentate, rispettivamente, dell’11,9% e del 13,6%.
Il più elevato tasso di crescita del reddito da lavoro dipendente, rispetto alle altre componenti, ha
determinato un cambiamento nella composizione del reddito primario netto delle famiglie italiane, con un
aumento dell’incidenza del reddito da lavoro dipendente del 3,4% (da 53,3% a 56,7%).
GRAFICO 4
Composizione del reddito primario netto delle famiglie italiane
Anni 2000-2006
Valori assoluti

1200
1000

875

921

949

970

1003

1030

1069
Anni

800
600
400
200

Da lavoro
dipendente
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Altre fonti di
reddito

Totale
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94,9
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948,9
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350,4

969,7

2004
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87,7

360,1

1003,1

2005

580,6

93,5

355,9

1029,9

2006

607,4

103,1

358,7
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0
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2001

2002

2003
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Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.

Dei 195 miliardi di euro in più di reddito primario netto delle famiglie italiane, solo una parte si è, però,
tradotta in un incremento del reddito netto disponibile.
Questo perché per determinare il reddito netto disponibile, è necessario sommare al reddito primario
netto, il saldo relativo ai trasferimenti da redistribuzione, che comprendono imposte correnti versate,
contributi e prestazioni sociali versati e ricevuti ed altri trasferimenti netti:
in un primo periodo, compreso tra il 2000 ed il 2003, il saldo relativo ai trasferimenti di
redistribuzione è aumentato di circa 3 miliardi di euro, passando da -103 miliardi del 2000 a -97
miliardi del 2003. L’incremento del reddito netto disponibile da un lato ed il miglioramento del
saldo da trasferimenti di redistribuzione dall’altro, hanno reso possibile un decremento
dell’incidenza di quest’ultimi sui primi dell’1,8%, passando dall’11,8% del 2000 al 10% del
2003;
in un secondo periodo, compreso tra il 2004 ed il 2005, il saldo dei trasferimenti da
redistribuzione è nuovamente peggiorato, riducendosi di oltre 4 e 6 miliardi di euro,
rispettivamente, tra il 2003 ed il 2004 e tra il 2004 ed il 2005.
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La situazione non è affatto migliorata nel 2006, quando il saldo da redistribuzione ha raggiunto i -120
miliardi di euro, 13 in meno rispetto al 2005. L’incidenza sul reddito primario netto è tornata, quindi, ad
aumentare, fino a raggiungere, nel 2006, l’11,3%.
GRAFICO 5
Incidenza dei trasferimenti di redistribuzione sul reddito primario netto delle famiglie italiane
Anni 2000-2006
Valori assoluti e percentuali
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Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.

La componente dei trasferimenti da redistribuzione che ha inciso maggiormente sul reddito primario
netto delle famiglie italiane, è stata quella delle imposte correnti versate dai contribuenti, che sono cresciute,
negli ultimi sette anni, del 18,7%, generando un incremento delle entrate fiscali da 141,4 a 168,9 miliardi di
euro.
Una seconda componente che ha inciso negativamente sul saldo finale dei trasferimenti da
redistribuzione, è quella degli altri trasferimenti netti, aumentati, ad un tasso di crescita medio annuo del
16,6%, da 2,9 a 5,8 miliardi di euro.
Contemporaneamente, il saldo relativo a contributi e prestazioni sociali, è aumentato di soli 12 miliardi
di euro, da 40,9 a 52,9, compensando solo in parte l’aumento delle altre due componenti di trasferimento da
redistribuzione (imposte correnti versate e altri trasferimenti netti).
TABELLA 1
Composizione dei trasferimenti di redistribuzione
Anni 2000-2006
Valori assoluti
Anni

Imposte correnti versate

2000
-141,4
2001
-143,4
2002
-144,5
2003
-146,2
2004
-150,5
2005
-154,9
2006
-167,9
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.

Contributi e prestazioni sociali
nette
40,9
40,6
46,3
50,9
52,0
50,6
52,9

Altri trasferimenti netti

Totale
-2,9
-2,5
-2,0
-1,7
-3,4
-3,1
-5,8

-103,3
-105,3
-100,1
-97,0
-101,8
-107,3
-120,8

Tra il 2005 ed il 2006, l’incidenza dei trasferimenti da redistribuzione, sul reddito primario netto delle
famiglie italiane, è aumentata di 13 miliardi di euro in valore assoluto e dello 0,9% in valore percentuale.
Nello stesso arco temporale, le imposte correnti versate dalle famiglie italiane alle Amministrazioni
pubbliche, sono aumentate dell’8,4%, tale aumento è imputabile sia all’Irpef (+6,4% tra il 2005 ed il 2006)
5
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sia alle imposte sulle attività finanziarie (in particolare le ritenute sugli interessi, le imposte sul risparmio
gestito e quelle sulle riserve matematiche delle assicurazioni).Tale effetto è determinato:
dall’incremento dei redditi prodotti;
dalla modifica delle basi imponibili;
dalla rimodulazione degli scaglioni di imposta ai fini dell’Irpef

L’IPOTESI DI APPLICAZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE
L’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), introdotta dalla riforma tributaria del 1972-1973 in
sostituzione delle imposte dirette preesistenti (imposta su terreni e fabbricati, imposta su ricchezza mobile,
imposta complementare) assoggettava a tassazione i redditi percepiti da ciascun gruppo familiare.
Il modello di imposizione fiscale sulla famiglia, ispirato al sistema tributario francese, che vedeva nella
famiglia, piuttosto che nell’individuo, l’unità impositiva di base, ha avuto però vita breve, a causa della
sentenza della Corte Costituzionale che, nel 1976, ha dichiarato incostituzionale il cumulo dei redditi dei
coniugi al fine dell’applicazione delle imposte.
Adeguandosi alla sentenza della Corte Costituzionale, il Legislatore ha pertanto modificato l’intero
sistema di imposizione fiscale, identificando l’unità impositiva di base nel singolo individuo e non più nel
gruppo familiare di appartenenza e definendo, a più riprese, la procedura di calcolo dell’Irpef.
In particolare, la liquidazione dell’imposta sulle persone fisiche avviene attraverso un iter che prevede i
seguenti passaggi:
determinazione del reddito complessivo individuale, che comprende il reddito da lavoro
(dipendente o autonomo), da capitale o da altri fonti;
sottrazione, al reddito complessivo lordo, degli oneri deducibili (individuati dall’articolo 10,11,12
del Tuir);
applicazione, al reddito individuale così ottenuto (o reddito imponibile), dell’aliquota di imposta,
in base a cinque scaglioni di reddito;
TABELLA 2
Scaglioni di reddito imponibile ed aliquote di imposta previste dalla Legge finanziaria 2007
Anno 2007
Valori assoluti e percentuali
Reddito medio imponibile
Aliquota
Fino a 15.000 euro
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
Oltre 75.000 euro
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Agenzia delle Entrate.

-

Irpef media lorda
23%
27%
38%
41%
43%

23% del reddito
3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

sottrazione degli oneri detraibili all’imposta lorda, venendo così a determinare l’imposta netta da
versare al fisco. Nel caso specifico di carichi di famiglia, la Legge finanziaria del 2007 prevede le
detrazioni indicate nella tabella 3, che non vengono applicate nel caso in cui il reddito superi la
soglia degli 80.000 euro. Le detrazioni per carichi di famiglia previsti dalla Legge finanziaria
2007, servono ad adeguare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (che grava su ciascun
contribuente) al numero di figli o altri familiari a carico ed alla presenza di circostanze particolari
quali figli di età minore di 3 anni o portatori di handicap. Il vantaggio fiscale che ne deriva
favorisce, quindi, i nuclei familiari con un elevato numero di componenti, piuttosto che coppie
senza figli e senza familiari a carico o single.
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TABELLA 3
Detrazioni teoriche per carichi di famiglia previsti dalla Legge finanziaria 2007
Anno 2007
Valori assoluti
Maggiorazione della detrazione (in euro) per ogni figlio
Detrazione
annua
Portatore di
Minore di tre anni
Nucleo con almeno 4 figli
(in euro)
handicap
1
800
100
220
2
1.600
100
220
3
2.400
100
220
4
3.200
100
220
200 (per ogni figlio)
Per ogni figlio ulteriore
800*
100
220
200 (per ogni figlio)
Altri familiari a carico
750
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Agenzia delle Entrate.
Numero di figli

Un altro sistema di imposizione fiscale nel quale la composizione della famiglia influenza notevolmente
le imposte dovute dal contribuente, è quello francese del quoziente familiare, per quanto tra i due sistemi si
rilevano importanti differenze:
in Francia, così come avveniva in Italia prima della sentenza della Corte Costituzionale del 1976,
l’unità impositiva di base non è l’individuo, ma l’intero nucleo familiare al quale esso appartiene;
l’aliquota di imposta non viene applicata al reddito complessivo individuale, come avviene in
Italia, ma ad una frazione del reddito complessivo familiare, calcolata rapportando, al reddito
familiare, un quoziente determinato in base al numero dei componenti della famiglia, secondo lo
schema previsto dagli articoli 194 e 195 del Codice generale delle imposte (tabella 4);
al reddito medio imponibile così ottenuto viene applicata l’aliquota di imposta, moltiplicando il
risultato per il quoziente e determinando l’imposta complessivamente dovuta dalla famiglia al
fisco.
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TABELLA 4
Quoziente per carichi di famiglia previsti dalla Legge finanziaria 2007 in Francia
Anno 2007
Valori assoluti
Numero di componenti della famiglia
Celibe, divorziato o separato, vedovo senza figli a carico
Celibe, divorziato o separato, vedovo senza figli a carico, con invalidità
Celibe o divorziato con un infante a carico
Coppia sposata senza infanti a carico
Celibe o divorziato con due infanti a carico
Coppia sposata o vedovo con un infante a carico
Coppia sposata o vedovo con due infanti a carico
Celibe o divorziato con tre infanti a carico
Coppia sposata o vedovo con tre infanti a carico
Celibe o divorziato con quattro infanti a carico
Coppia sposata o vedovo con quattro infanti a carico
Celibe o divorziato con cinque infanti a carico
Coppia sposata o vedovo con cinque infanti a carico
Celibe o divorziato con sei infanti a carico
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Amministrazione finanziaria francese.

Quoziente
1
1,5
1,5
2
2
2,5
3
3
4
4
4
5
6
6

L’esempio della Francia, tuttavia, non rappresenta l’unico esempio di imposizione familiare a livello
internazionale; sono diversi gli Stati (Europei e non) che hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti
meccanismi impositivi basati sul nucleo familiare piuttosto che sui singoli individui che lo compongono (cfr.
rapporto OSCE 2001, “Taxing wages 2001-2002” Paris 2003).
Anche la Germania, ad esempio, adotta come unità impositiva il nucleo familiare piuttosto che il singolo
individuo anche se il meccanismo di determinazione del reddito complessivo imponibile si differenzia
sostanzialmente da quello transalpino. In luogo del meccanismo del quoziente familiare francese, infatti, la
Germania utilizza lo strumento c.d dello splitting nel quale il reddito complessivo familiare è determinato
come somma dei redditi di entrambi i coniugi.
Detto reddito complessivo viene successivamente diviso per due prima di applicarvi le aliquote
d’imposta vigenti. Infine, il debito d’imposta così calcolato viene raddoppiato al fine di ottenere il debito
d’imposta riferibile all’intero nucleo familiare. Come ulteriore differenza rispetto al quoziente familiare
francese, inoltre, l’eventuale presenza di figli o familiari a carico, viene considerata attraverso il meccanismo
delle deduzioni e delle detrazioni.
Alla stregua della Germania, anche gli Stati Uniti contemplano nell’ambito del loro ordinamento
tributario la possibilità per i contribuenti di optare per il sistema dello splitting in luogo del sistema ordinario
di tassazione su base individuale.
Finanche l’ordinamento spagnolo prevede la possibilità per i contribuenti coniugati di ricorrere (con le
dovute differenziazioni rispetto ai criteri precedentemente illustrati) alla determinazione della base
imponibile su base familiare piuttosto che individuale.
Cosa accadrebbe se applicassimo in Italia il modello del quoziente familiare francese (la cui tradizione
giuridica appare più simile alla nostra rispetto alle altre sotto il profilo dei principi e dei meccanismi
impositivi), mantenendo inalterati gli scaglioni e le aliquote di imposta, nonché la disciplina delle detrazioni
da lavoro dipendente previsti dalla Legge finanziaria del 2007?
Perché la risposta a tale domanda possa dirsi completa ed esauriente, è indispensabile tenere conto
dell’eterogeneità che caratterizza i nuclei familiari, in termini di: numero di componenti, tipologia (nucleo
unipersonale, coppia senza figli, coppia con figli), reddito familiare lordo, reddito individuale di ciascun
componente.
Per un nucleo unipersonale, l’applicazione del quoziente familiare non porterebbe alcun vantaggio o
svantaggio fiscale, a prescindere da quale sia il reddito lordo annuo percepito dall’unico componente della
famiglia:
nel sistema fiscale italiano, l’Irpef lorda viene calcolata moltiplicando il reddito complessivo
dell’individuo (ad esempio 20.000 euro) per la relativa aliquota di imposta (23% su 15.000 +27%
sul residuo), per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (1.170 euro);
se applicassimo il sistema fiscale francese, il reddito dell’ unico contribuente, corrisponderebbe
al reddito familiare (20.000), che verrebbe poi rapportato al relativo quoziente (1). L’aliquota di
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imposta e la detrazione da lavoro dipendente (laddove si intendesse consentire la sopravvivenza
di tali detrazioni anche nell’ambito della disciplina del quoziente familiare) rimarrebbe, quindi,
invariata. L’Irpef al netto della detrazione da lavoro sarebbe identica a quella del sistema fiscale
italiano (nell’esempio 3.630 euro).
TABELLA 5
Confronto tra sistema fiscale francese ed italiano per famiglie unipersonali
Anno 2007
Valori assoluti
Imposizione con il sistema italiano

Imposizione con il sistema francese

Reddito individuale
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta contribuente
Irpef netta famiglia

20.000
27%
4.800
-1.170
3.630
3.630

Reddito familiare
Reddito familiare/quoziente
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta famiglia
Vantaggio sistema francese

20.000
20.000
27%
4.800
-1.170
3.630
0

Fonte: Eurispes.

La perfetta equivalenza tra sistema fiscale italiano e francese, è riscontrabile anche nell’ipotesi di una
coppia senza figli nella quale entrambi i componenti della famiglia sono lavoratori dipendenti e percepiscono
un reddito lordo annuo appartenente allo stesso scaglione di imposta.
Si consideri, a titolo esemplificativo, un reddito complessivo familiare di 45.000 euro l’anno, a cui i due
lavoratori dipendenti contribuiscono, rispettivamente, per 20.000 e 25.000 euro. Entrambi i contribuenti
appartengono al secondo scaglione di imposta (da 15.000 a 28.000 euro) a cui viene applicata l’aliquota del
27%:
nel sistema fiscale italiano, l’Irpef lorda viene calcolata moltiplicando il reddito del primo
contribuente (20.000 euro) per la relativa aliquota di imposta (23% su 15.000 + 27% su 5.000),
per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (1.170 euro). Anche Il reddito del secondo
contribuente (25.000 euro) verrebbe moltiplicato per la relativa aliquota di imposta (23% su
15000 +27% su 10.000), per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (1.000 euro). Il
risultato sarebbe un’imposta complessiva per la famiglia di circa 8.770 euro;
se applicassimo il sistema fiscale francese, il reddito familiare (45.000) verrebbe diviso per un
quoziente di 2 (1 per ciascun adulto). Sul risultato così ottenuto (22.500 euro), verrebbe applicata
l’aliquota di imposta (23% su 15.000 +27% su 7.500), individuando il debito di imposta medio
(5.475 euro). Moltiplicando tale risultato nuovamente per il quoziente e sottraendo la detrazione
complessiva da lavoro dipendente (2.173 euro), otteniamo la stessa imposta complessiva per la
famiglia di circa 8.770 euro;
TABELLA 6
Confronto tra sistema fiscale francese ed italiano per coppie senza figli
Anno 2007
Valori assoluti
Imposizione con il sistema
italiano

Reddito individuale
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta contribuente
Irpef netta famiglia

Primo
Contrib.
20.000
27%
4.800
-1.170
3.630

Second
Contrib.
25.000
27%
6.150
-1.003
5.147
8.777

Imposizione con il sistema

Reddito familiare
Reddito familiare/quoziente
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta famiglia
Vantaggio sistema francese

francese
45.000
22.500
27%
10.950
-2.173
8.777
0

Fonte: Eurispes.

Una prima differenza tra sistema fiscale francese e italiano, è invece riscontrabile nell’ipotesi di un
single con uno o più figli a carico, con un vantaggio fiscale del primo rispetto al secondo evidente nel caso in
cui l’unico contribuente ha un reddito lordo annuo superiore ai 30.000 euro:
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-

-

nel sistema fiscale italiano, l’Irpef lorda viene calcolata moltiplicando il reddito complessivo
dell’individuo (ad esempio 35.000 euro) per la relativa aliquota di imposta (6.960+38% su
residuo), per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (669 euro) e la detrazione per il
figlio a carico (690 euro);
se applicassimo il sistema fiscale francese, il reddito del contribuente, essendo la famiglia
monoreddito, corrisponderebbe al reddito familiare (35.000 euro). Questo verrebbe rapportato al
quoziente pari a 1,5 (1 per l’adulto +0,5 per il figlio a carico), sul quale verrebbero poi applicate
le relative aliquote di imposta e le detrazioni da lavoro dipendente. Il risultato sarebbe un Irpef
netta familiare pari a 7.880 euro, circa 380 euro in meno rispetto a quanto previsto nel sistema
fiscale italiano.

TABELLA 7
Confronto tra sistema fiscale francese ed italiano per single con figlio a carico
Anno 2007
Valori assoluti
Imposizione con il sistema italiano

Reddito individuale
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione per carichi di famiglia
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta contribuente
Irpef netta famiglia
Fonte: Eurispes.

Imposizione con il sistema francese
35.000
38%
9.620
-690
-669
8.261
8.261

Reddito familiare
Reddito familiare/quoziente
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta famiglia
Vantaggio sistema francese

35.000
23.333
27%
8.549
-669
7.880
381

Nell’ipotesi specifica di famiglie composte da un adulto con figlio a carico, il vantaggio fiscale del
sistema francese rispetto a quello italiano, cresce al crescere del reddito lordo annuo dell’unico contribuente,
passando da 381 euro (reddito lordo 35.000), a 930 euro (reddito lordo 40.000 euro), a circa 1.400 e 1.700
euro (reddito lordo annuo rispettivamente pari a 50.000 e 60.000 euro).
Lo stesso vantaggio fiscale cresce, a parità di reddito lordo annuo dell’unico contribuente, al crescere del
numero di figli a carico, dal momento che il reddito familiare è rapportato, di volta in volta, ad un quoziente
più elevato (2 per contribuente con 2 figli a carico, 3 per contribuente con tre figli a carico) ed è su questo
reddito imponibile medio che viene calcolato l’Irpef familiare.
Il confronto tra quoziente familiare ed imposizione fiscale su base individuale, diviene più articolato nel
caso in cui due dei componenti del nucleo familiare sono lavoratori dipendenti e percepiscono un reddito
imponibile a cui siano associate aliquote di imposta differenti.
In questo caso, il vantaggio del sistema fiscale francese rispetto a quello italiano, si concentra in
massima parte nei nuclei familiari che appartengono ad una classe di reddito familiare lordo oltre i 70.000
euro. Si consideri, a titolo esemplificativo, una coppia senza figli con reddito familiare lordo di 75.000 euro,
a cui ciascun coniuge contribuisce, rispettivamente, con un reddito imponibile annuo di 25.000 e 50.000:
nel sistema fiscale italiano, l’Irpef lorda viene calcolata moltiplicando il reddito del primo
contribuente (25.000 euro) per la relativa aliquota di imposta (23% su 15.000 + 27% su 7.000),
per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (1.003 euro). Anche Il reddito del secondo
contribuente (50.000) verrebbe moltiplicato per la relativa aliquota di imposta (6960 +38% su
22.000), per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (167 euro).
se applicassimo il sistema fiscale francese, il reddito familiare (75.000 euro) verrebbe diviso per
un quoziente di 2 (1 per ciascun adulto). Sul risultato così ottenuto (37.500 euro), verrebbe
applicata l’aliquota di imposta (38%), ottenendo il reddito medio imponibile (10.570 euro).
Moltiplicando tale risultato nuovamente per il quoziente e sottraendo la detrazione complessiva
da lavoro dipendente (1.170 euro), si ottiene un’ imposta complessiva per la famiglia di 19.970
euro ed un vantaggio fiscale di circa 300 euro rispetto al sistema italiano.
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TABELLA 8
Confronto tra sistema fiscale francese ed italiano per coppie senza figli (reddito familiare 75.000 euro)
Anno 2007
Valori assoluti
Imposizione con il sistema
italiano

Reddito individuale
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta contribuente
Irpef netta famiglia

Primo
Contrib.
25.000
27%
6.150
-1.003
5.147

Second
Contrib.
50.000
38%
15.320
-167
15.153
20.300

Imposizione con il sistema francese

Reddito familiare
Reddito familiare/quoziente
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta famiglia
Vantaggio sistema francese

75.000
37.500
38%
21.140
-1.170
19.970
330

Fonte: Eurispes.

Lo stesso vantaggio fiscale cresce, a parità di reddito lordo familiare (75.000) e reddito imponibile di
ciascun contribuente (25.000 e 50.000), al crescere del numero di figli a carico, passando da 330 euro
(coppia senza figli), a 1.600 e 1.900 euro (rispettivamente coppia con uno o due figli a carico).
L’introduzione del quoziente familiare risulta vantaggioso anche nell’ipotesi di famiglie il cui reddito
lordo sia compreso tra 50.000 e 70.000, per quanto l’entità di tale vantaggio tende ad essere mediamente
inferiore rispetto a quello riscontrato nel caso di reddito familiare lordo sopra i 70.000 euro.
Peraltro, occorre rilevare che gli effetti benevoli connessi alla introduzione del quoziente familiare
vengono accentuati nell’ambito delle classi di reddito più elevate; di modo che la riduzione del carico
tributario cresce all’aumentare del reddito imponibile.
Si consideri, a titolo esemplificativo, una coppia con due figli a carico ed un reddito familiare lordo di
60.000 euro, a cui ciascun coniuge contribuisce, rispettivamente, con un reddito imponibile annuo di 20.000
e 40.000:
nel sistema fiscale italiano, l’Irpef lorda viene calcolata moltiplicando il reddito del primo
contribuente (20.000 euro) per la relativa aliquota di imposta (23% su 15.000 +27% su 5.000),
per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (1.170 euro). Anche il reddito del secondo
contribuente (40.000) verrebbe moltiplicato per la relativa aliquota di imposta (6.960 +38% su
12.000), per poi sottrarvi la detrazione da lavoro dipendente (501 euro). La presenza di due figli a
carico, comporta l’ulteriore detrazione, del valore teorico di 1.600 euro, che corrisponde ad una
detrazione effettiva di 1.163 euro. Il risultato sarebbe un’imposta complessiva per la famiglia di
13.486 euro;
se applicassimo il sistema fiscale francese, il reddito familiare (60.000 euro) verrebbe diviso per
un quoziente di 3 (1 per ciascun adulto + 0,5 per ciascun figlio a carico). Sul risultato così
ottenuto (20.000), verrebbe applicata l’aliquota di imposta (27%), ottenendo il reddito medio
imponibile (4.800). Moltiplicando tale risultato nuovamente per il quoziente e sottraendo la
detrazione complessiva da lavoro dipendente (1.671 euro), si ottiene un’imposta complessiva per
la famiglia di 12.729 euro, pari a 750 euro in meno rispetto al sistema italiano.
TABELLA 9
Confronto tra sistema fiscale francese ed italiano per coppie con due figli a carico (reddito familiare 60.000 euro)
Anno 2007
Valori assoluti
Imposizione con il sistema
italiano

Reddito individuale
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
- detrazione per carico familiare
Irpef netta contribuente
Irpef netta famiglia
Fonte: Eurispes.

Primo
Contrib.
20.000
27%
4.800
-1170
-654
2.976

Second
Contrib.
40.000
38%
11.520
-501
-509
10.510
13.486
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Imposizione con il sistema francese

Reddito familiare
Reddito familiare/quoziente
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta famiglia
Vantaggio sistema francese

60.000
20.000
27%
14.400
-1.671
12.729
750

Per le famiglie con reddito lordo inferiore a 50.000 euro, e più precisamente compreso tra 30.000 e
50.000 euro, il vantaggio fiscale si riduce e non sussiste nel caso in cui si verifichino talune particolari
condizioni familiari.
Si consideri, a titolo esemplificativo, una coppia con due figli a carico ed un reddito familiare lordo di
40.000 euro, a cui ciascun coniuge contribuisce, rispettivamente, con un reddito imponibile annuo di 15.000
e 25.000:
nel sistema fiscale italiano, l’Irpef lorda viene calcolata moltiplicando il reddito del primo
contribuente (15.000 euro) per la relativa aliquota di imposta (23% su 15.000), per poi sottrarvi la
detrazione da lavoro dipendente (1.338 euro). Anche Il reddito del secondo contribuente (25.000)
verrebbe moltiplicato per la relativa aliquota di imposta (3.450 + 27% su 8.000), per poi sottrarvi
la detrazione da lavoro dipendente (1.003 euro). La presenza di due figli a carico, comporta
l’ulteriore detrazione, del valore teorico di 1.600 euro, che corrisponde ad una detrazione effettiva
di 1.308 euro. Il risultato sarebbe un’imposta complessiva per la famiglia di 5.950 euro;
se applicassimo il sistema fiscale francese, il reddito familiare (40.000 euro) verrebbe diviso per
un quoziente di 3 (1 per ciascun adulto + 0,5 per ciascun figlio a carico). Sul risultato così
ottenuto (13.000), verrebbe applicata l’aliquota di imposta (23%), ottenendo il reddito medio
imponibile (3.066). Moltiplicando tale risultato nuovamente per il quoziente e sottraendo la
detrazione complessiva da lavoro dipendente (2.341 euro), si ottiene un’imposta complessiva per
la famiglia di 6.859 euro, pari a 908 euro in più rispetto al sistema italiano.
TABELLA 10
Confronto tra sistema fiscale francese ed italiano per coppie con due figli a carico (reddito familiare 40.000 euro)
Anno 2006
Valori assoluti
Imposizione con il sistema
italiano

Reddito individuale
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
- detrazione per carico familiare
Irpef netta contribuente
Irpef netta famiglia
Fonte: Eurispes.

Primo
Contrib.
15.000
23%
3.450
-1.338
-690
1.422

Secondo
Contrib.
25.000
27%
6.150
-1.003
-618
4.529
5.951

Imposizione con il sistema francese

Reddito familiare
Reddito familiare/quoziente
Aliquota
Irpef lorda
- detrazione da lavoro dipendente
Irpef netta famiglia
Svantaggio sistema francese

40.000
13.333
23%
9.200
-2.341
6.859
908

A prescindere dalle riflessioni di ordine teorico sulla specifica tecnica di tassazione avente ad oggetto il
nucleo familiare piuttosto che il singolo contribuente, il meccanismo impositivo del quoziente familiare
sembra, dunque, determinare una riduzione dell’imposizione diretta in capo alle famiglie che presentino
talune caratteristiche (in termini di reddito imponibile lordo e di numero di componenti), con innegabili
ripercussioni positive sulla loro capacità di spesa e, conseguentemente, sulla qualità della vita.
In questo senso, è opportuno valutare attentamente gli effetti che l’introduzione del meccanismo del
quoziente familiare produrrebbe sul gettito fiscale, reddito e consumi, non soltanto a livello di singolo nucleo
familiare, quanto, e soprattutto, a livello di Sistema Paese.

I POTENZIALI EFFETTI SU GETTITO FISCALE E CONSUMI DELLE FAMIGLIE
La stima del minor gettito fiscale che deriva dall’applicazione del quoziente familiare (a condizione che
si mantengano inalterati scaglioni, aliquote di imposta e oneri detraibili per lavoro dipendente), presuppone
anzitutto un’analisi dell’attuale distribuzione delle famiglie italiane in base al reddito lordo annualmente
prodotto da ciascuna di esse (tabella 12).
Tale operazione consente infatti di calcolare approssimativamente il numero di famiglie italiane per le
quali l’introduzione del meccanismo del quoziente familiare determinerebbe un vantaggio fiscale, così come
quello delle famiglie per le quali l’onere di imposta dovuta al fisco non subirebbe alcuna modifica.
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TABELLA 12
Distribuzione delle famiglie italiane per classi di reddito lordo
Anno 2005
Valori assoluti
Classi di reddito familiare lordo
Da 0 a 10.000 euro
Da 10.000 a 20.000 euro
Da 20.000 a 30.000 euro
Da 30.000 a 40.000 euro
Da 40.000 a 50.000 euro
Da 50.000 a 60.000 euro
Da 60.000 a 75.000 euro
Da 75.000 a 100.000 euro
Oltre 100.000 euro
Fonte: Elaborazione Eurispes.

Numero di famiglie
5.387.637
8.900.067
6.185.238
2.927.921
1.671.262
910.316
677.482
501.106
454.972

% famiglie
19,5
32,2
22,4
10,6
6,1
3,3
2,5
1,8
1,6

Per le famiglie con reddito lordo annuo inferiore a 10.000 euro, che costituiscono il 19,5% del totale,
così come per le famiglie con reddito lordo annuo compreso tra 10.000 e 20.000 euro, che costituiscono il
32,2% del totale, l’introduzione del quoziente familiare non dovrebbe produrre vantaggi fiscali significativi,
dal momento che alla riduzione convenzionale del reddito imponibile assicurata dal meccanismo del
quoziente non corrisponderebbe una riduzione dell’aliquota applicabile.
Per le famiglie con reddito lordo annuo compreso tra 20.000 e 40.000 euro (33% del totale), è invece
necessario operare una ulteriore distinzione: per circa 4 milioni di famiglie monoreddito (che costituiscono il
43% di quelle che appartengono a questa classe di reddito familiare lordo) il meccanismo del quoziente
familiare produce un vantaggio fiscale medio tra 200 e 300 euro l’anno; per le famiglie con più contribuenti
(il restante 57% delle famiglie che appartengono a questa classe di reddito familiare lordo) lo sconto di
aliquota che deriverebbe dall’applicazione del quoziente familiare è invece inferiore rispetto alle detrazioni
per carichi di famiglia perdute.
Tuttavia, tali valutazioni debbono essere corrette alla luce delle possibili specificità delle quali si
distingue lo specifico nucleo familiare: si rifletta, ad esempio, sui nucleo numerosi ed a quelli nei quali
vivono componenti portatori di handicap significativi.
Per circa 4,2 milioni di famiglie (15% circa del totale) con reddito lordo annuo oltre i 40.000 euro, il
meccanismo del quoziente familiare assicurerebbe un vantaggio fiscale sia nell’ipotesi di famiglie
monoreddito sia nell’ipotesi di famiglie con più contribuenti (tuttavia, tali ultime affermazioni devono essere
coniugate con quanto abbiamo avuto modo di precisare con riferimento al range di reddito compreso tra i
30.000 ai 50.000 euro).
Il vantaggio fiscale è in entrambi i casi funzione crescente del reddito familiare lordo, con un range di
valori medi compreso tra 200 e 1.800 euro l’anno (nell’ipotesi di famiglie con due contribuenti) e tra 1.400 e
3.000 euro l’anno (nell’ipotesi di famiglie monoreddito).
Tenuto conto di tali presupposti, ovviamente, l’implementazione di un siffatto (innovativo) criterio
impositivo, pur rifacendosi all’esperienza transalpina, dovrebbe tener conto delle specificità del sistema
impositivo e del tessuto sociale nazionale.
In questi termini sarebbe opportuno studiare ed adottare gli opportuni meccanismi correttivi, che
dovrebbero essere necessariamente ponderati alla luce di opportunità ed obbiettivi di politica economica
nonché di gettito e che impedirebbero il manifestarsi di sperequazioni (anche rispetto alla tassazione attuale)
nel rispetto del principio della capacità contributiva tutelato dall’art. 53 del Costituzione. Due possibili
meccanismi in tal senso sono:
l’introduzione di una clausola di salvaguardia, che assicurerebbe alle famiglie per le quali il
meccanismo del quoziente familiare dovesse risultare svantaggioso il mantenimento del preesistente sistema di detrazioni per carichi di famiglia;
l’individuazione, così come avviene in Francia, di un tetto massimo al vantaggio fiscale derivato
dal quoziente familiare.
Considerando il vantaggio fiscale medio per classi di reddito familiare lordo e il numero di nuclei
familiari che appartengono a ciascuna di esse, è possibile stimare il minor gettito fiscale riferibile all’imposta
diretta in circa 3 miliardi di euro l’anno (-1,8% rispetto ai 168 miliardi di euro di imposte correnti versate
dalle famiglie italiane nel 2006).
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Contestualmente a tale riduzione di gettito fiscale, diminuirebbe l’incidenza dei trasferimenti di
redistribuzione sul reddito primario netto delle famiglie italiane, favorendo un incremento del reddito netto
disponibile (+0,32% rispetto ai 948 miliardi di euro del 2006).
Dal punto di vista degli impieghi, le famiglie italiane privilegerebbero sicuramente le proprie esigenze di
acquisto di beni e servizi rispetto a quelle di investimento (come dimostra l’elevata propensione media al
consumo, attestatasi negli ultimi anni oltre la soglia dell’80%).
Il maggior reddito netto disponibile, si tradurrebbe, quindi, in un incremento della spesa per consumi di
beni e servizi stimabile in circa 2,4 miliardi di euro, con un duplice effetto:
dal punto di vista del bilancio familiare, le maggiori disponibilità finanziarie consentirebbero di
ridurre il ricorso al credito al consumo per l’acquisto di beni e servizi;
dal punto di vista fiscale, aumenterebbe il gettito derivante dall’imposizione indiretta che colpisce
i consumi. Data l’Imposta sul Valore Aggiunto al 20%, l’extra-gettito potrebbe raggiungere i 500
milioni di euro l’anno, che compenserebbero, per il 16% circa, la riduzione del gettito fiscale da
imposta diretta.

SPESA DELLE FAMIGLIE PER CONSUMI ED INVESTIMENTI E SALDO FINALE
La necessità di una nuova politica fiscale è ancora più evidente se si confronta l’andamento del reddito
netto disponibile delle famiglie italiane, con quello del loro saldo finale.
La principale voce di impiego del reddito netto disponibile delle famiglie italiane è la spesa sostenuta
per esigenze di consumo di beni e di servizi.
Tra il 2000 ed il 2006, la spesa per consumi finali delle famiglie italiane è aumentata del 22,7% (circa
162 miliardi di euro), superando gli 800 miliardi di euro già dal 2004 ed aumentando ulteriormente, nei
successivi due anni, fino a raggiungere gli 875 miliardi di euro.
Per sostenere i consumi finali, le famiglie italiane hanno, quindi, destinato all’acquisto di beni e servizi,
una percentuale molto elevata del reddito netto disponibile, scesa dal 92,5% all’89,6% tra il 2000 ed il 2003
ed aumentata nuovamente, fino al 92,3%, nei tre anni successivi.
La seconda voce di impiego del reddito netto disponibile, gli investimenti fissi lordi, sono aumentati,
nello stesso arco temporale, da 77 a 102 miliardi di euro (+32,5%), mentre il loro peso sul reddito netto
disponibile è rimasto pressoché costante, tra il 9,7% del 2001 ed il 10,7% del 2006.
Incrociando i dati relativi agli investimenti fissi lordi, con quelli relativi agli ammortamenti, passati da
51,6 a 69,3 miliardi di euro nello stesso arco temporale considerato, otteniamo il valore netto degli
investimenti fissi.
Questi ultimi sono passati da 25,7 a 32,9 miliardi di euro tra il 2000 ed il 2006, facendo registrare un
incremento del 21,8% ed un tasso di crescita medio annuo del 3,6%.

TABELLA 11
Dal reddito netto disponibile al saldo finale delle famiglie italiane
Anni 2000-2006
Valori assoluti
Reddito netto
Spesa per
Investimenti fissi
disponibile
consumi finali
lordi
2000
771,5
-713,7
-77,3
2001
815,6
-737,7
-79,1
2002
848,7
-760,3
-85,8
2003
872,7
-789,0
-85,3
2004
901,3
-815,2
-90,1
2005
922,6
-839,7
-94,2
2006
948,5
-875,0
-102,2
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.
Anni

Ammort.
51,6
54,0
56,9
59,4
62,7
66,2
69,3

Altre voci
9,6
10,1
9,6
-1,0
4,9
11,2
17,1

Saldo finale
41,7
62,9
69,1
56,9
63,6
66,1
57,7

Sommando la spesa per consumi finali ed investimenti fissi netti e tenendo conto delle altre componenti
che incidono sul reddito netto disponibile, otteniamo il saldo finale del conto economico delle famiglie
italiane.
Quest’ultimo ha avuto, nel corso degli ultimi anni, un andamento disomogeneo, facendo registrare valori
anche profondamente diversi tra loro:
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tra il 2000 ed il 2002, il saldo finale del conto economico delle famiglie italiane è aumentato
sensibilmente, passando da 41,7 a 69,1 miliardi di euro (+65,7%);
una prima inversione di tendenza, si è verificata nell’anno immediatamente successivo, quando il
saldo finale, a causa soprattutto dell’aumento sostenuto della spesa per consumi (+3,8%), è
diminuito di circa 12 miliardi di euro, facendo registrare un valore superiore ai 56,9;
nei due anni successivi, il saldo finale è tornato nuovamente ad aumentare, raggiungendo nel 2004 e
nel 2005, rispettivamente, i 63,6 (+11,8% rispetto al 2003) ed i 66,1 miliardi di euro (+16,2%
rispetto al 2003);
nel 2006, l’aumento del reddito netto disponibile a 948 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2005),
non è stato sufficiente a coprire l’incremento della spesa per consumi di beni e servizi (+4,2%
rispetto al 2005) e per investimenti fissi netti (+17,5% rispetto al 2005). Il risultato è stato un
decremento piuttosto marcato del saldo finale delle famiglie italiane, che è passato da 66,1 del 2005
a 57,7 miliardi di euro del 2006.

-

-

-

GRAFICO 6
Il saldo finale dei conti economici delle famiglie italiane
Anni 2000-2006
Valori assoluti
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Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.

CONCLUSIONE
Da una valutazione complessiva dei dati sopra riportati emerge che al trend di crescita evidenziato dal
reddito primario netto (+22,3% tra il 2000 ed il 2006) non ha fatto seguito un corrispondente incremento del
reddito disponibile per le famiglie italiane (l’incidenza del saldo dei trasferimenti sul reddito primario netto –
saldo da redistribuzione – nel 2006 pari al 11,3% ).
Come rilevato in precedenza, la causa principale è imputabile all’aumento dei trasferimenti da
redistribuzione ed in particolare all’aumento delle imposte correnti gravanti sulle famiglie (incrementatosi
del 18,7% negli ultimi sette anni) cui non ha corrisposto un incremento del saldo relativo a contributi e
prestazioni sociali erogate (12 miliardi di euro a fronte di un aumento di 27,5 miliardi di euro).
Tali premesse, tenuto conto del fatto che l’aumento della spesa per l’acquisto di beni e servizi (+ 22,7 %
tra il 2000 ed il 2006) da parte delle famiglie italiane è stata quasi interamente coperta dal reddito netto
disponibile (la spesa per consumi ha rappresentato, tra il 2003 e il 2006, il 92,3% del reddito netto
disponibile, dopo una fase recessiva verificatasi durante il triennio precedente), portano a valutare con favore
l’eventuale introduzione nell’ambito dell’ordinamento tributario nazionale di un meccanismo, quale il
quoziente familiare, teso a ridurre l’imposizione complessiva in capo alle famiglie aumentando di fatto la
relativa disponibilità di reddito netto da destinare ai consumi.
Come evidenziato dagli esempi che precedono, infatti, l’impatto connesso all’introduzione di un simile
criterio impositivo non sarebbe trascurabile, posto che (a seconda dei casi) comporterebbe un risparmio
medio annuo d’imposta di circa 800 euro a famiglia (valori incrementali che aumentano mano a mano che la
disponibilità reddituale della famiglia aumenta ed i figli ovvero i soggetti a carico aumentano). Un risparmio
15
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medio che, a livello aggregato,
rappresenterebbe grandezze non trascurabili (sotto il profilo
macroeconomico) anche, e soprattutto, in termini di capacità di spesa della famiglia e conseguente
incremento dei consumi.
Con riguardo alla necessità di intraprendere azioni volte ad incrementare la capacità di spesa delle
famiglie occorre, peraltro, rilevare che il recente incremento avutosi nei volumi di concessione del credito al
consumo (+6,3% tra i dati del primo semestre 2007 e quelli del primo semestre 2006 fonte: Elaborazione
Eurispes su dati Bankitalia) appare un dato significativo e una prova della costante diminuzione della
capacità di spesa delle famiglie, le quali con sempre maggior frequenza devono ricorre a tali strumenti di
finanziamento per far fronte alle proprie esigenze.
In buona sostanza, attualmente, le famiglie non sono più in grado di assicurarsi il tenore di vita
precedente acquisito esclusivamente facendo ricorso ai propri mezzi reddituali, motivo per cui sempre più
spesso ricorrono al settore dei finanziamenti.
Basti pensare che nel primo semestre 2007, il sistema creditizio ha erogato finanziamenti per un importo
complessivo pari a circa 93.910 milioni di euro (fonte: Elaborazione Eurispes su dati Bankitalia) mentre il
44,2% dei soggetti intervistati in occasione di una indagine sul tema realizzata dall’Eurispes ha dichiarato di
aver recentemente fatto ricorso al credito al consumo. Il che non può che confermare che buona parte
dell’aumento di reddito netto disponibile per le famiglie originato dall’introduzione del quoziente familiare
sicuramente sarebbe da queste utilizzato per incrementare i propri consumi (con evidenti riflessi in termini di
ripresa economica e gettito tributario).
Al riguardo è stato già acclarato (da studi di macro e micro-economia) che sono le famiglie con figli minori a
carico i soggetti con la maggiore propensione al consumo. Ma questa tipologia di nuclei familiari risulta
essere proprio quella interessata e avvantaggiata dal meccanismo del quoziente familiare.
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IL REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE E IL CUNEO FISCALE
di Fernando Di Nicola

A conclusione della legislatura è improvvisamente tornato d’attualità il tema della
stagnazione del reddito disponibile delle famiglie, dell’eccessiva dimensione del cuneo
fiscale e contributivo gravante sui redditi da lavoro dipendente e, più in generale, dell’azione
redistributiva più adeguata per modificare la distribuzione primaria del reddito (i cui
andamenti possono essere considerati, con molte ragioni, esogeni).
Più volte, in passato, sono state annunciate misure di riduzione del cuneo fiscale, sia per la
componente riguardante le imprese (su cui convogliare il 60% dell’intervento) sia per la
componente gravante i lavoratori (destinataria del restante 40%); interventi che in varie
forme, sono stati realizzati nella legislatura appena chiusa.
Può essere interessante ripercorrere brevemente ciò che è avvenuto con le manovre per il
2007 e 2008, cercando di osservare in particolare gli impatti redistributivi sui redditi delle
famiglie.
Dal lato delle imprese, gli interventi per la riduzione del cuneo risultano distribuiti in due fasi:
nel 2007 è stata ridotta la base imponibile Irap costituita dal costo del lavoro dipendente e
parasubordinato, mentre nel 2008 è stata ridotta direttamente l’aliquota Irap, riducendo
contestualmente l’abbattimento di base imponibile stabilito l’anno precedente.
Dal lato persone fisiche e famiglie si è, invece, intervenuti su diverse componenti, con impatti
di segno opposto sul reddito disponibile:
•

sono stati aumentati in varia misura i contributi a carico dei lavoratori dipendenti, dei
parasubordinati, degli artigiani e dei commercianti;

•

sono stati modificati gli scaglioni e le aliquote dell’Irpef, ampliando il reddito minimo di
fatto esente e potenziando i vantaggi per dipendenti e pensionati a redditi bassi, ma al
contempo accentuando le aliquote marginali ed il carico sui redditi superiori;

•

sono stati ridotti i trasferimenti agli enti locali e la base imponibile delle addizionali
Irpef, ma contestualmente è stata data facoltà a Comuni e Regioni di aumentare le
relative aliquote;

•

sono stati aumentati gli assegni al nucleo familiare e riformata la loro decrescenza al
crescere del reddito (familiare).

Questi interventi sono stati utilizzati per perseguire diversi obiettivi: quello di spostare il
carico fiscale (dai dipendenti e dai pensionati, agli autonomi ed agli altri redditi; dai redditi
bassi a quelli elevati; dall’erario ai tributi locali), di contenere il deficit pubblico, di rafforzare
l’affinità del sistema pensionistico contributivo con un fondo pubblico a capitalizzazione
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virtuale e, infine, di correggere aspetti indesiderati dell’Irpef e degli assegni familiari (come le
brusche variazioni del beneficio al variare del reddito).
Da queste modifiche è risultata rafforzata la tendenza all’allargamento dell’area di reddito
esente (8'000 euro per un dipendente o un collaboratore, 7.500 euro per un pensionato,
4'800 per un autonomo, in caso di assenza di carichi familiari e oneri detraibili). Ma ne è
scaturito anche un effetto “indesiderato”, l’aumento dell’aliquota marginale effettiva al
superamento di tale area di esenzione: un dipendente senza carichi familiari, al superamento
degli 8.000 euro, subisce sul maggior reddito un prelievo Irpef del 30%, che diventa del 41%
varcando la soglia dei 28.000 euro; a tale prelievo erariale si aggiunge oltre il 9% di contributi
sociali e poco meno del 2% di addizionali locali all’Irpef.
In presenza di carichi familiari il fenomeno si accentua: un dipendente che supera l’area di
esenzione vede non solo crescere l’aliquota marginale Irpef di altri due punti circa, ma la
decrescenza (molto variabile) degli assegni familiari può spingere il prelievo complessivo (più
fisco, meno assegni familiari) oltre il 50%. Un effetto probabilmente frutto della transizione da
un sistema all’altro, ma certamente troppo elevato per non deprimere l’offerta di lavoro.
La riforma dell’Irpef ha infine accentuato il carico sui redditi medio alti e, assumendone
l’assorbimento nell’intervenuta modifica di aliquote e scaglioni, ha consentito ancora una
volta, di non affrontare esplicitamente il problema del fiscal drag.
Tra le componenti del reddito disponibile che hanno visto modifiche sostanziali nel 20072008 va infine segnalato l’aumento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, misura
in contrasto con l’obiettivo dichiarato della riduzione del cuneo. Una possibile spiegazione è
che si sia inteso eguagliare aliquote contributive e di computo dei futuri trattamenti
pensionistici contributivi, ma anche avvicinare le quote di accantonamento previdenziale
corrispondenti a diversi profili lavorativi.
L’insieme di queste misure ha determinato effetti molto articolati, non identificabili in modo
intuitivo. Con un modello di microsimulazione derivato dall’indagine Banca d’Italia sui redditi
delle famiglie nel 2004, ma reflazionato nei valori reddituali e riponderato per tener conto
della più recente struttura demografica, si sono quantificati1 gli effetti redistributivi delle
richiamate misure , sia per livello di reddito (classificato con i quintili di reddito disponibile
personale 2007) sia per tipo di reddito prevalente: dipendente, pensionato, collaboratore,
autonomo, altro reddito.
Per comparare l’evoluzione del reddito disponibile, tenendo conto dell’evoluzione dei redditi
nominali e di meccanismi del prelievo e dei trasferimenti ispirati alla progressività, è parso
opportuno considerare anche la mancata compensazione del fiscal drag, cioè l’aumento di
prelievo determinato dal mero aumento nominale, e non reale, dei redditi2.

1

Una versione più ampia e dettagliata di queste considerazioni è contenuta nel “Rapporto 2008 sullo stato
sociale”, a cura di Felice Roberto Pizzuti, Ed. UTET, in corso di pubblicazione.
2

Per far ciò sono state dapprima calcolate le componenti delle variazioni a redditi e norme 2006 e poi 2007,
ricavandone i relativi redditi disponibili; successivamente, il confronto tra gli indicatori (reddito disponibile e le
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L’impatto sul reddito disponibile aggregato, separatamente per le principali componenti
d’intervento, è quantificato, rispettivamente, pari a: –2.790 milioni sul versante dei contributi
sociali, -216 milioni dal lato Irpef, -1.063 da quello delle addizionali locali e, infine, +1.253
dagli assegni familiari, con un saldo complessivo negativo per circa 2’800 milioni di euro.
Nelle tabelle 1 e 2 è possibile osservare le variazioni di reddito disponibile, come risultante
dell’impatto di tutte le componenti, sia in termini di medie individuali annue (calcolate sugli
individui con valori non nulli) che di aggregato nazionale (in milioni di euro).

Tabella 1. Variazioni 2007 su 2006* di reddito disponibile per tipo di reddito prevalente
e quinti di reddito disponibile - MEDIE
prev
dipendenti

prev
pensionati

prev
cococo

prev
autonomi

quinto 1

-1

-1

-15

-124

-30

-24

quinto 2

48

105

-75

-66

-179

69

quinto 3

41

86

-107

-161

-271

41

quinto 4

67

44

-157

-310

-76

31

quinto 5

-186

-208

-960

-1’396

-490

-456

Totale

-11

38

-319

-701

-46

-71

prev

altri

Totale

Fonte: modello di microsimulazione su dati indagine Banca d’Italia redditi 2004

Tabella 2. Variazioni 2007 su 2006* di reddito disponibile per tipo di reddito prevalente
e quinti di reddito disponibile – SOMME (in milioni di euro)
prev
dipendenti

prev
pensionati

prev
cococo

prev
autonomi

quinto 1

-1

-1

-3

-57

-89

-152

quinto 2

128

485

-8

-32

-24

549

quinto 3

171

283

-7

-103

-6

337

quinto 4

356

97

-13

-186

0

253

quinto 5

-851

-353

-180

-2'322

-24

-3'730

Totale

-198

510

-211

-2'700

-143

-2'742

prev

altri

Totale

Fonte: modello di microsimulazione su dati indagine Banca d’Italia redditi 2004

citate diverse componenti) è stato fatto come differenza tra i valori 2007 calcolati e quelli 2006 reflazionati per
ogni contribuente al 2007 (indicati in seguito con un asterisco per distinguerli da quelli 2006 a redditi nominali
2006).
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Da esse si possono desumere diverse osservazioni.
In primo luogo si vede come nel 2007 non si sia avuta nel complesso una riduzione del
cuneo fiscale gravante sui dipendenti e i parasubordinati, nonostante si sia tenuto conto
anche delle correzioni migliorative apportate retroattivamente con la finanziaria 2008. L’area
del lavoro dipendente e di quello parasubordinato vede crescere l’onere del prelievo, o
meglio ridursi il reddito disponibile, di oltre 400 milioni di euro.
Il dato aggregato nasconde, ed è questa la seconda evidenza, significativi movimenti
redistributivi interni. Per livello di reddito, subiscono un sostanziale aggravio il quinto più
elevato e, in misura ridotta, il quinto più povero, mentre tra i quinti beneficiari è il secondo
quello con maggior vantaggio. La manovra 2007, in sostanza, ha comportato un aumento
dell’azione redistributiva “verticale” ed “orizzontale” del sistema, piuttosto che un beneficio
netto.
L’analisi per tipo di reddito consente di sottolineare che è l’aumento dei contributi, più
marcato per parasubordinati ed autonomi, a determinare il segno dell’impatto complessivo
della manovra3. Non deve, dunque, meravigliare che sia il lavoro autonomo, sfavorito da
contributi ed Irpef e non beneficiante dell’aumento degli assegni familiari, a subire la
maggiore riduzione di reddito disponibile, con un aggravio di 2,7 miliardi in aggregato e di
circa 700 euro annui pro capite. Per contro, sono i pensionati gli unici beneficiari netti (in
quanto esenti da contributi e caratterizzati da redditi più bassi).
Infine, considerato l’aumento degli assegni familiari, istituto riservato a dipendenti e
assimilati, va evidenziato che, all’interno dell’impatto medio per tali famiglie, quelle con
carichi familiari hanno tratto un maggior beneficio, o un minor aggravio, delle altre.

3

Ma va ricordato che per i collaboratori soggetti al sistema pensionistico contributivo l’aumento dei contributi
troverà, a legislazione invariata, un riscontro nella maggiore pensione futura (lì dove per autonomi e dipendenti
l’aumento dei contributi ha semplicemente parificato aliquota di contribuzione e di computo, senza effetti cioè sui
trattamenti futuri)
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UNA BUONA OCCASIONE
di Corrado Pollastri

A poche settimane dall’approvazione della legge finanziaria si riaffaccia l’ipotesi di un
intervento a sostegno dei redditi da attuare per via fiscale. L’intervento si innesta nel dibattito
aperto sulla questione salariale, che trae origine dalla constatazione della perdita di potere di
acquisto dei salari ed in particolare dei salari di livello più basso. Il buon andamento dei conti
e le turbolenze sul fronte sindacale rendono probabile un intervento già nella prima metà
dell’anno.
Un intervento di detassazione del lavoro dipendente sembra tuttavia non rispondere appieno
all’esigenza di un recupero strutturale del potere di acquisto delle famiglie. Come noto infatti
gli sgravi fiscali hanno un impatto redistributivo distorsivo: per effetto dell’incapienza non
sono coinvolti proprio i soggetti a reddito più basso. I bonus previsti nella finanziaria per il
2008 a favore degli incapienti non hanno infatti affrontato il problema in chiave strutturale, e
che continua quindi a permanere. La riduzione delle imposte sul lavoro dipendente non può
quindi che costituire uno degli interventi di un insieme più ampio di politiche sul versante sia
del welfare sia del lavoro.
Sul versante delle politiche di welfare, in particolare, un intervento a sostegno al potere di
acquisto delle famiglie deve necessariamente coinvolgere la riforma del sistema di
trasferimenti monetari.
L’assetto degli attuali trattamenti (assegni al nucleo familiare e detrazioni fiscali) è da tempo
al centro di un dibattito che ne sollecita una revisione. Questi risultano inefficaci nel contrasto
della povertà minorile, tra le più elevate in Europa, e incoerenti tra di loro contribuendo in
questo modo alla mancanza di trasparenza del complesso degli interventi. Le principali
criticità risiedono nella categorialità dei meccanismi di selezione dei beneficiari dell’Assegno
al nucleo familiare, destinato sostanzialmente ai lavoratori dipendenti, che ne limita l’efficacia
in termini di sostegno agli outsider. Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia inoltre, da un
lato sono ispirate anch’esse a principi di equità verticale (sono decrescenti con il reddito), ma
non raggiungono proprio i soggetti che maggiormente sono in condizione di bisogno, ovvero
gli incapienti. Dall’altro non adempiono alla funzione di ristabilire l’equità orizzontale tra
famiglie di diversa numerosità, in quanto la rilevanza fiscale delle spese di sostentamento dei
figli è infatti solo parzialmente garantita al crescere del reddito. Questo secondo aspetto,
apparentemente di rilevanza marginale, risulta cruciale nell’equilibrio complessivo
dell’imposizione basata sull’individuo (sistema italiano). Si consideri infatti che è proprio la
mancanza di un riconoscimento fiscale universale del costo dei figli che espone il sistema di
tassazione attuale alle critiche provenienti dai sostenitori del quoziente familiare.
Il superamento degli attuali limiti del sistema di sostegno monetario alle famiglie
richiederebbe da un lato l'estensione degli assegni familiari a chi oggi non ne gode, dall'altro
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la trasformazione delle detrazioni per familiari a carico in crediti di imposta esigibili nel caso
non si raggiunga la capienza fiscale. I due strumenti potrebbero così riunirsi in un'unica
forma di trasferimento di tipo universalistico, regolato da un unico metro di selezione che
rifletta la effettiva situazione economica familiare.
La ricomposizione dei due istituti, in un unico nuovo assegno familiare, non dovrebbe però
penalizzare le esigenze di equità orizzontale della tassazione. Il nuovo istituto unico
dovrebbe essere quindi costituito comunque da due componenti, una delle quali, quella
destinata al ristabilimento dell’equità orizzontale, dovrebbe risultare costante a variare del
reddito.
Sulla base di queste considerazioni abbiamo provato ad immaginare una ipotesi di riforma
che già dal primo anno di entrata in vigore applichi pienamente il principio di universalismo
selettivo, e che preveda al contempo un potenziamento dei trattamenti per gli attuali
beneficiari.
Al fine di favorire la compatibilità della riforma con gli equilibri della finanza pubblica, l’ipotesi
prevede un meccanismo di gradualità di introduzione del nuovo istituto, in un primo tempo
applicato esclusivamente ai figli minori di tre anni, affiancandosi a quello vigente per gli altri
figli a carico. Una volta determinate le linee guida della riforma, negli anni successivi, qualora
si rendessero disponibili ulteriori risorse, il medesimo coinvolgerebbe progressivamente tutti i
figli minori di 18 anni, senza la necessità di profondi aggiustamenti del sistema.
Le varianti applicative della riforma così delineata sono molteplici e dipendono
prevalentemente dal livello degli importi dei nuovi assegni e dal loro andamento rispetto al
reddito. Gli esiti distributivi sono diretta conseguenza dall’approccio adottato: se il nuovo
assegno è fissato come somma delle ex detrazioni e degli ex assegni familiari, la totalità dei
maggiori benefici sarà indirizzata esclusivamente a coloro che oggi sono esclusi dal
godimento di assegni familiari e detrazioni (lavoratori autonomi e incapienti). Tanto più si
incrementeranno gli importi tanto più le risorse saranno indirizzate verso il lavoro dipendente
con redditi medi e medio bassi.
Una soluzione che appare venire incontro ai tre obiettivi di base della riforma (estensione ad
autonomi e incapienti, rafforzamento dell’equità orizzontale) ed in grado di garantire un
qualche equilibrio distributivo tra il mondo del lavoro autonomo e del lavoro dipendente
potrebbe prevedere l'assegno come somma degli attuali assegni aumentati del 10 per cento
e della detrazione base per figlio minore di tre anni (900 euro) resa indipendente dal livello di
reddito.
Il costo della riforma così configurata, stimato attraverso il modello di microsimulazione del
Cer, ammonterebbe a circa 1,1 miliardi di euro. La disponibilità di un maggiore ammontare di
risorse, consentirebbe di accelerare il processo di riforma estendendo sin da subito il nuovo
regime ai figli con età maggiore di tre anni.
Le maggiori risorse sarebbero destinate per il 68% a famiglie di lavoratori dipendenti (figura
1), e per più della metà del totale (55%) affluirebbero a famiglie con meno di quindicimila
euro di reddito. Essendo una manovra collegata con la presenza di figli, l’intervento è
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indirizzato per la quasi totalità verso i più giovani (89% destinato a famiglie on capofamiglia
inferiore a 50 anni), e a famiglie più numerose (oltre il 70% delle risorse a famiglie con più di
quattro componenti).
In termini di importi effettivi si avrebbe, per un nucleo con capofamiglia lavoratore dipendente
e un figlio minore di tre anni (tavola 1), un importo massimo dell’assegno di circa 2’700 euro
all’anno. Una famiglia con ventimila euro di reddito riceverebbe un assegno appena inferiore
a 2’000 euro, che si ridurrebbe a circa 1’200 euro verso i cinquantamila euro di reddito
familiare. Il beneficio minimo è di almeno 284 euro per figlio, con una incidenza maggiore sui
redditi più bassi.
Nel caso i figli minori siano due (tavola 2) l’assegno raggiunge n massimo di 5’200 euro, con
un incremento di circa 2’000 euro rispetto ad oggi. Il beneficio minimo in questo caso è di
circa 500 euro. Le famiglie di lavoratori autonomi, che oggi non beneficiano dell’assegno
familiare, ricevono benefici unitari maggiori (tavola 3). In prospettiva si potrà utilizzare quale
metro di selezione l’Isee; in una prima fase di transizione il livello dei nuovi assegni sarebbe
determinato sulla base del medesimo criterio dell’Assegno al nucleo familiare attuale, ovvero
la somma dei redditi dei coniugi. In questa fase di transizione per limitare il rischio di accessi
indebiti potrebbe essere istituito un meccanismo di frazionamento degli importi per i soggetti
titolari di redditi da autonomi molto bassi.
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Lavoro dipendente
62%

15 - 25.000 Euro
22%

25 - 50.000 Euro
20%

5 - 10.000 Euro
19%

fino a 5.000 Euro
25%

10 - 15.000 Euro
11%

oltre 50.000 Euro
3%

Figura 2
Ripartizione delle risorse per reddito familiare

Lavoro autonomo
38%

Figura 1
Ripartizione delle risorse per condizione professionale del
capofamiglia
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DA 30 A 49 ANNI
90%

FINO A 29 ANNI
9%

DUE COMPONENTI
1%

TRE COMPONENTI
27%

QUATTRO
COMPONENTI
46%

PIÙ DI QUATTRO
COMPONENTI
26%

UN COMPONENTE
0%

Figura 4
Ripartizione delle risorse per numero di componenti

DA 75 ANNI IN POI
0%

DA 65 A 74 ANNI
0%

DA 50 A 64 ANNI
1%

Figura 3
Ripartizione delle risorse per classe di età del capofamiglia
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Tavola 3
Famiglia con capofamiglia autonomo, moglie a carico un figlio
minore di tre anni
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Tavola 2
Famiglia con capofamiglia dipendente, moglie a carico due figli
minori di tre anni

2'715

euro

euro

5'000

Importo
dell'assegno

Reddito familiare

Tavola 1
Famiglia con capofamiglia dipendente, moglie a carico un figlio
minore di tre anni

Il Cerino 17/01/08

72

LE POLITICHE DI TRASFERIMENTO MONETARIO PER LA FAMIGLIA
IN SEDE INTERNAZIONALE
Laura Petrotta

1. Introduzione

Le trasformazioni della società e dell’organizzazione del lavoro hanno incrinato la
validità del modello di protezione sociale di stampo tradizionale. La fine del fordismo e
l’avvio della “new economy” hanno modificato le condizioni del mercato del lavoro, facendo
emergere nuovi bisogni da tutelare. La tradizionale visione di un impiego stabile e duraturo ha
lasciato il posto ad una maggiore incertezza sulle prospettive lavorative, una maggiore
mobilità nell’occupazione e uno sviluppo di lavori precari. Ai cambiamenti nell’economia si è
accompagnata la crisi del modello familiare tradizionale.
Queste dinamiche socio-economiche hanno minato l’efficacia delle tradizionali
politiche di assistenza nel sostenere la collettività nel reddito e nel prevenire fenomeni di
esclusione sociale, stimolando numerose riflessioni sulle ipotesi di riforma del welfare state.
Il dibattito si è sviluppato su una questione fondamentale, la scelta tra universalismo e
selettività delle politiche pubbliche di spesa. Due le alternative limite: riconoscere un sussidio
sociale in misura uguale ed incondizionata a tutta la collettività (basic income) o subordinarne
l’erogazione alla verifica dello stato di privazione del beneficiario (reddito minimo garantito).
A livello internazionale, dai primi anni ottanta e con maggior enfasi nel decennio
successivo, i policymaker hanno privilegiato l’impostazione selettiva, ritenendola più efficace
nell’indirizzare gli interventi a favore dei destinatari delle politiche di tutela sociale. Tuttavia,
la configurazione di questi programmi di spesa può causare effetti avversi sull’offerta di
lavoro, dando luogo a fenomeni di “trappola della povertà”: quando a fronte di un aumento
dello sforzo lavorativo il reddito percepito da un soggetto cresce in misura contenuta o non
cresce affatto e contemporaneamente il sussidio spettante si riduce, un individuo razionale
può scegliere di lavorare meno e continuare a dipendere dal sussidio piuttosto che
affrancarsene.
Per cercare di correggere queste distorsioni alcuni paesi si sono orientati verso schemi
di protezione sociale capaci di garantire livelli di reddito socialmente accettabili e di
accrescere l’appeal finanziario del lavoro rispetto alla condizione di disoccupazione o
inattività: le in-work policies, programmi di sussidio legati alla partecipazione al mondo del
lavoro, sono da tempo in adozione negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Più di recente alcuni
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paesi europei hanno adottato politiche sociali informate al principio del “making work pay”
(Belgio, Francia).
Obiettivo di questo lavoro è analizzare le modalità di sostegno alle responsabilità
familiari e le loro interazioni con strumenti di tipo workfarista, guardando alle esperienze di
Belgio, Canada, Francia, Regno Unito 1 e Stati Uniti. A tal fine il successivo paragrafo
tratteggia i modelli di welfare state alternativi ed i principi teorici a fondamento. Il paragrafo
3 descrive le caratteristiche delle in-work policies, analizzando i crediti d’imposta “di prima
generazione” (introdotti in Canada, Regno Unito e Stati Uniti) e quelli di successiva adozione
in Belgio e Francia, evidenziandone in particolare i riflessi sulle politiche di sostegno alle
responsabilità familiari. Il paragrafo 4 conclude.

2. Selettività e universalismo nelle politiche per assistenza: principi e modelli di
riferimento

Nella definizione dei sistemi di protezione sociale una delle scelte di fondo attiene al
modello di welfare state di riferimento. Due le alternative limite: adottare un approccio
selettivo, individuando i destinatari della spesa sulla base delle condizioni economiche, o
riconoscere le prestazioni all’intera collettività in maniera incondizionata secondo un
principio di universalità degli interventi nella spesa per assistenza.
Nell’intorno concettuale compreso tra questi due modelli si sono affermati in numerosi
contesti istituzionali, tra cui quello italiano, schemi di protezione sociale misti che ricorrono
ad elementi di universalità o selettività a seconda della natura delle prestazioni erogate.
A livello internazionale, dai primi anni ottanta e con maggior enfasi nel decennio
successivo, i policymaker hanno privilegiato l’impostazione selettiva, per la minore onerosità
e la maggiore efficacia in termini di equità.
Il principale vantaggio attribuito a questa impostazione è, infatti, di essere considerata
più efficace nella lotta alla povertà, per la maggiore capacità di indirizzare gli interventi a
favore dei soggetti individuati come beneficiari (“target efficiency”). Di contro, essa presenta
alcuni inconvenienti tipici, sia tecnici (corretta individuazione degli aventi diritto alle
prestazioni, efficacia dei meccanismi di controllo, coordinamento tra vari enti di spesa) sia più
generali (invasione della privacy da parte della burocrazia, stigma sociale, scarsa generosità 2 ,
creazione di fenomeni di trappola della povertà).
1

Per un approfondimento sull’esperienza britannica, si veda, infra, Granaglia “Possibili benefici e criticità
dell’integrazione spesa-imposte: alcune indicazioni dall’esperienza della Gran Bretagna”.
2

L’argomento classico è che “a program for the poor will most likely be a poor program” (Cohen W.J.,
Friedman, in Toso, 2001).
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Tra le misure di natura selettiva si annovera il reddito minimo garantito. Esso è
riservato ai cittadini che versano in stato di necessità economica, in quanto non dispongono di
un reddito atto ad assicurare il soddisfacimento di bisogni primari o il sostenimento di un
tenore di vita prossimo a quello prevalente. I beneficiari sono identificati in base alla prova
dei mezzi. Il sussidio può essere corrisposto in modo autonomo (minimo vitale) o abbinato al
sistema fiscale, sotto forma di deduzioni, esenzioni o assegni integrativi.
Questo sussidio può essere rivolto a coloro che sono fuori dal mercato del lavoro
(disoccupati e/o inabili) o integrare i redditi di soggetti occupati che percepiscono retribuzioni
inferiori al livello giudicato di sussistenza 3 .
Le misure del primo tipo (sussidi a disoccupati e/o inabili) possono dar luogo ad un
trade-off tra riduzione della povertà e riduzione della disoccupazione: a livello
microeconomico, i beneficiari potrebbero essere indotti a preferire una condizione di
dipendenza sociale all’accoglimento di offerte lavorative, magari precarie, che sanciscono la
perdita del beneficio; a livello macro, si potrebbe innescare una sorta di circolo vizioso, con
quote crescenti di lavoratori fuori dal mercato e sovvenzionati unicamente con i processi
redistributivi.
L’integrazione dei redditi di soggetti occupati, invece, mira sempre ad aumentare
l’occupazione, sia agendo sul lato della domanda (i lavoratori sottopagati sono profittevoli per
gli imprenditori) sia stimolando l’offerta (accrescendo l’appeal di lavori sottopagati). Essa
assume svariate forme, che vanno dalla riduzione di contributi sociali alla concessione di
crediti d’imposta alle imprese in proporzione agli occupati, dai crediti d’imposta per i
lavoratori (come l’Earned Income Tax Credit statunitense) ai sussidi per favorire la creazione
di nuovi posti di lavoro (lavori socialmente utili).
In contrapposizione agli schemi di natura selettiva sono stati proposti nel corso del
tempo istituti di stampo universale, che assumono la veste di trasferimenti incondizionati (i.e.
indipendenti dalle condizioni economiche del destinatario) e di entità uguale per tutti i
cittadini. Per i sostenitori di questo approccio un simile programma, oltre a sancire il diritto
alla cittadinanza, avrebbe il pregio di favorire una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro
(maggiori incentivi alla mobilità e maggiore facilità di ricorso a moduli di lavoro flessibili) e
di presentare minori costi amministrativi di gestione rispetto ai sussidi selettivi.
La formulazione più nota è quella del dividendo sociale. Nella proposta di Atkinson
(1998) si abbina un minimo vitale — destinato a sostituire i trasferimenti del sistema di
previdenza — ad uno schema di tassazione personale sul reddito ad imposta unica (basic
income/flat rate). Al cospetto di dinamiche evolutive dell’economia che tendono
all’esclusione, più che all’inclusione sociale, l’economista avverte l’esigenza di riconoscere a

3

Questa misura può essere pensata, altresì, per incentivare l’esodo dei lavoratori, nell’intento di generare un
avvicendamento tra la forza lavoro impiegata e quella inoccupata/disoccupata.
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tutti i cittadini condizioni basilari per la partecipazione alla vita collettiva: il minimo vitale
può essere inteso come l’espressione monetaria del diritto alla cittadinanza.
In Italia la prima proposta di applicazione dell’ipotesi di dividendo sociale abbinata ad
una struttura impositiva di tipo flat risale al 1996 (Rizzi-Rossi, 1996).
La proposta presenta punti di contatto con quella di Atkinson, prefiggendosi di
conseguire un rilevante grado di progressività per l’intero sistema tax-benefit e di eliminare le
conseguenze negative di un’imposta progressiva per scaglioni. Al contempo si propone di
aggiungere un nuovo tassello al processo di riforma dello stato sociale che coniughi
l’universalismo con l’equità e trasparenza del sistema di imposizione personale.
A differenza della proposta dell’economista britannico, quella di Rizzi-Rossi è limitata
ad una revisione dei meccanismi di sostegno del reddito e non prevede la riformulazione del
sistema di protezione sociale 4 .
La combinazione di un minimo vitale associato ad un’imposizione proporzionale
ritorna anche nel pensiero di un altro economista, J. E. Meade (1995), per il quale il dividendo
sociale è uno strumento per separare, all’interno del salario, la funzione redistributiva da
quella allocativa. Secondo l’autore occorre accrescere il reddito di coloro che si trovano ai
margini della distribuzione della ricchezza nazionale, senza alterare gli equilibri del mercato
del lavoro. Infatti, una politica economica orientata alla piena occupazione genera situazioni
redistributive insoddisfacenti, che vanno “corrette” integrando i salari inferiori al livello
socialmente accettabile attraverso un reddito di cittadinanza, commisurato semplicemente
all’età del beneficiario: l’integrazione trova come limite superiore il salario di piena
occupazione.
L’ipotesi di integrare il sussidio universale con un’imposta personale di tipo flat evoca
un’altra proposta, quella dell’imposta negativa.
Nella sua forma più pura lo schema della negative income tax prevede che coloro i
quali si situino sotto la soglia di tassazione personale ricevano un pagamento proporzionale
alla differenza tra l’eventuale reddito posseduto e il livello minimo di imposizione. Il
principio si applica per simmetria anche ai redditi superiori, trasformandosi in un prelievo. In
Friedman, comunemente ritenuto il padre dell’imposta negativa, un ruolo decisivo è attribuito
agli aspetti di efficienza e agli automatismi del processo di spesa: nella proposta originaria
l’economista dimostrava come l’aver previsto una riduzione del beneficio meno che
proporzionale dell’aumento del reddito si traducesse in un incentivo al lavoro 5 .
Nonostante la similarità delle proposte, le radici storiche ed ideologiche dell’imposta
negativa e del dividendo sociale sono diverse.

4

Dall’analisi degli effetti comportamentali legati al passaggio a un regime proporzionale di imposizione
personale del reddito è emerso, a parità di gettito, un aumento del livello medio di benessere e dell’offerta di
lavoro (Aaberge et al., 2000).

5

Friedman M., 1962.
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Da un punto di vista sostanziale, la prima differisce dal dividendo sociale in quanto
non è diretta alla generalità dei cittadini, ma solo a coloro che dispongono di un reddito
inferiore a quello di azzeramento dell’imposta.
Sotto il profilo storico, la proposta di un’imposta negativa affonda le sue origini
nell’ambito del pensiero liberale ed è sostenuta da una logica di natura essenzialmente
assistenziale e redistributiva. L’idea di fondo è che inserendo i trasferimenti nell’alveo del
sistema fiscale se ne semplifichi l’amministrazione. Nelle intenzioni di Friedman il
meccanismo illustrato avrebbe dovuto sostituire tutti i programmi di spesa di natura
assistenziale e, in un’ottica di più ampio respiro, anche il comparto previdenziale. La proposta
ebbe notevole successo in ambito accademico e tra gli anni ’60 e ’70 negli Stati Uniti furono
lanciati dei programmi di sperimentazione destinati a valutarne l’impatto sull’offerta di
lavoro; una versione di imposta negativa sul reddito fu proposta dal Presidente Nixon (il
Family Assistance Plan).
La proposta di un dividendo sociale può essere ricondotta al pensiero keynesiano degli
anni ‘30 ed in particolare agli scritti della Robinson 6 e del già citato Meade.
Più in generale, l’idea di un sussidio minimo incondizionato ha radici lontane. La
prima elaborazione di reddito minimo si ha nel Rinascimento con Thomas More e Luís Vives,
in concomitanza con l’evoluzione del concetto di assistenza ai poveri, non più vista come un
compito di esclusivo appannaggio della Chiesa o di singoli benefattori. Nel secolo dei lumi si
affaccia un’altra elaborazione concettuale ad opera di Condorcet e Paine, che contiene, in
nuce, gli elementi propri di un sistema di assicurazione sociale: il sostegno monetario, uguale
per tutti, è riconosciuto al raggiungimento dell’età adulta a coloro che non sono più in grado
di lavorare.
L’ulteriore evoluzione di pensiero si registra con Charles Fourier, utopista francese del
XIX secolo, per il quale il sussidio universale ed incondizionato è visto come la contropartita
alla perdita all’accesso diretto alle risorse naturali imposto dalla civilizzazione. L’idea è
successivamente ripresa, tra gli altri, da J. S. Mill che, nella seconda edizione del suo
Principle of Political Economy, sostiene l’opportunità di distribuire un minimo sociale a tutti i
membri della comunità per la loro sussistenza.
Il concetto ritorna nei dibattiti del secolo successivo sotto diverse denominazioni
(dividendo sociale, basic income, universal grant, citizen’s income). A partire dalla metà degli
anni ’70 l’idea assume dignità politica in alcuni Paesi dell’Europa continentale, cominciando
dai Paesi Bassi e la Danimarca, fino a permeare i programmi ufficiali di alcuni partiti,
generalmente verdi o “left-liberal (in the European sense)” 7 .

6

Robinson J., 1937.

7

Van Parijs, 2001.
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Un noto teorizzatore dello universal basic income è Van Parijs (2001), il quale vede
nel sussidio universale uno strumento di giustizia sociale (promuovere la libertà individuale di
scelta e contribuire a risolvere il dilemma tra povertà e inoccupazione).
La misura proposta è diretta a tutti, su base individuale e in modo incondizionato, e si
fonda sull’appartenenza ad una determinata comunità politica. Ai tradizionali diritti politici e
civili si affianca il diritto a condurre una vita dignitosa indipendentemente dalle condizioni
economiche e fisiche del soggetto e dalla sua propensione a lavorare.
Questo reddito di cittadinanza si distingue dalle altre forme di sostegno non solo per
l’entità, superiore al livello di pura sussistenza, ma soprattutto per la sua giustificazione e per
i criteri di eleggibilità. Infatti questa misura è riconosciuta ex ante, mentre gli altri
trasferimenti hanno natura assistenziale e sono erogati dopo l’accertamento della condizione
economica del beneficiario. Il presupposto logico è che in un sistema capitalistico avanzato,
in cui le opportunità di lavoro per tutti sono scarse, sia possibile ed economicamente
conveniente destinare a tutti i cittadini una parte di risorse pubbliche indipendentemente da
qualsiasi attività lavorativa.
Per i sostenitori più radicali dell’universalismo, l’erogazione del sussidio sarebbe
integrata con il prelievo, attraverso l’assoggettamento delle altre fonti di reddito ad
un’imposta proporzionale.
Anche l’impostazione universale non è scevra da controindicazioni. Un sussidio
indifferenziato non è di per sé idoneo a tutelare adeguatamente bisogni multiformi (legati, ad
esempio, ad handicap o età), mentre integrazioni ad hoc a fronte di specifiche situazioni di
svantaggio appesantirebbero la macchina burocratica, compromettendo il raggiungimento di
uno dei principali obiettivi del sistema.
Se si opta per un sistema integrato basic income/flat rate tax, come auspicato dai
sostenitori più radicali, la selezione dei beneficiari non viene eliminata, ma delegata al sistema
fiscale. L’effetto è quello di sovraccaricare il sistema impositivo di responsabilità (a fronte, ad
esempio, di difficoltà di accertamento di alcune tipologie di reddito o di forme sostitutive di
prelievo) e di verificare i mezzi economici sulla base di un parametro che non riflette alcune
componenti della ricchezza di natura patrimoniale (tipicamente, le attività finanziarie).
Una ulteriore critica mossa ai paladini dell’approccio universale è di sottovalutarne i
costi: i programmi di matrice universale tendono nel tempo ad una lievitazione della spesa. La
loro sostenibilità finanziaria può essere preservata riducendo il livello procapite di assistenza
o, alternativamente, aumentando le aliquote d’imposta. Alla prima soluzione ostano ragioni di
opportunità politica, che suggeriscono di preservare gli standard di assistenza raggiunti. Di
contro, l’inasprimento del prelievo può portare a risultati redistributivi accettabili solo a
condizione di innalzare sensibilmente le aliquote marginali, con il rischio di stimolare il
ricorso all’economia sommersa e l’evasione fiscale (Toso, 2001).
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3. I modelli di integrazione tax-benefit: rassegna di recenti esperienze di welfare

Nell’Europa occidentale la dimensione del sostegno monetario alle fasce sociali più
povere si è accresciuta progressivamente dall’ultimo dopoguerra. La corretta proporzione tra
quanto redistribuire attraverso il welfare pone un classico problema di trade-off tra equità ed
efficienza. La redistribuzione tra classi di reddito è desiderabile sotto un profilo di equità, ma
disincentiva la partecipazione al lavoro, creando un problema di efficienza.
In numerosi studi che adottano l’approccio della tassazione ottimale si sostiene che la
redistribuzione debba assumere la veste dell’imposta negativa: in questo genere di programmi
i sussidi a coloro che sono fuori dal mondo del lavoro sono finanziati attraverso il prelievo
sulle classi medio-alte. L’intensità del processo di redistribuzione verticale dipende
positivamente dall’entità dei programmi di spesa e negativamente dagli effetti sull’offerta di
lavoro osservati 8 .
Da uno studio condotto a livello europeo su 14 stati si evince che accanto a sistemi di
imposizione personale generalmente progressivi, figurano vari programmi di spesa, finalizzati
al raggiungimento di obiettivi molteplici, schematicamente raggruppabili in cinque
sottoinsiemi: i. reddito di ultima istanza (in molti casi, potenziato per il sostegno di famiglie
monoparentali); ii. sostegno alle responsabilità familiari (di norma means tested); iii. in-work
policies (sussidi a coloro che già lavorano); iv. sussidi di disoccupazione; v. sistema
pensionistico (Immervoll et al., 2003).
In particolare, le in-work policies trovano la loro giustificazione nella possibilità di
ottenere miglioramenti sotto il profilo redistributivo senza provocare gli effetti disincentivanti
sull’offerta di lavoro tipici delle politiche di welfare “tradizionali”.
L’analisi sui 14 paesi europei ha anche evidenziato come il modello di welfare
tradizionale ha effetti negativi sull’offerta di lavoro sia in termini di incremento della
prestazione lavorativa (legato all’aliquota marginale) sia sulla scelta di partecipare al mondo
del lavoro (legato all’aliquota media), mentre le in-work policies generano effetti positivi sul
secondo aspetto. Alla luce di queste evidenze, le politiche di spesa tradizionali sono preferibili
solo qualora i policymaker annettano particolare rilevanza ad obiettivi di redistribuzione e
tutela dei soggetti senza reddito.
Progressivamente l’attenzione del mondo accademico si è spostata dalla dimensione
assoluta dei programmi di spesa alla loro configurazione e alle implicazioni sull’efficienza del
8

Questo approccio teorico si sofferma in particolare sull’effetto disincentivante che l’aliquota marginale esercita
sull’individuo. In realtà, la scelta di partecipare al mondo del lavoro può dipendere da una valutazione sul carico
impositivo totale, a sua volta influenzato dall’aliquota media di tassazione; questa considerazione è
particolarmente vera per coloro che si situano all’inizio della distribuzione del redditi.
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sistema. Ciò ha favorito la transizione da forme di assistenza passiva a programmi legati alla
partecipazione al mondo del lavoro: l’Earned Income Tax Credit negli Stati Uniti o il
Working Family Tax Credit nel Regno Unito sono esempi di tradizione consolidata di in-work
policies.
Sulla scia delle esperienze del mondo anglosassone alcuni paesi dell’Europa
continentale hanno avviato politiche di integrazione monetaria dei working poor e di
prevenzione dei fenomeni di esclusione sociale, mutuandone anche il modello di erogazione
(integrazione dei programmi di spesa nell’imposta personale sul reddito). La Prime pour
l’Emploi francese ed il Crédit d’impôt sur les bas revenus de l’activité professionelle belga ne
sono un esempio.
Politiche sperimentate con successo in paesi stranieri, segnatamente in-work policies,
possono rivelarsi inappropriate quando non dannose se traslate, tout court, in altre realtà
nazionali: le caratteristiche di contesto e le diverse condizioni dell’offerta di lavoro possono
aiutare ad interpretare i differenti effetti. Da uno studio comparato dei sistemi fiscali ed
assistenziali dell’UE (ante 2004) emerge come in Francia o in Germania l’applicazione del
Working Family Tax Credit britannico avrebbe un impatto negativo sull’occupazione a causa
della pronunciata diminuzione del grado di partecipazione delle donne sposate (con partner
occupati) non controbilanciato da un effetto di segno contrario sull’offerta di lavoro dei
genitori single (Sutherland, 2005).
L’integrazione dei meccanismi di spesa nel sistema di prelievo può portare a superare
alcune criticità solitamente associate ad un assetto duale: un sistema che da un lato preleva
risorse ai cittadini per poi redistribuirle sotto varie forme è stato ritenuto fonte di inefficienza
per la sovrapposizione degli ambiti di intervento e per il sensibile innalzamento delle aliquote
marginali effettive di tassazione di alcune fasce di contribuenti. Last but not least,
l’erogazione attraverso il modello del tax credit permette di ampliare il novero dei soggetti
coinvolti dalle politiche di sostegno, eliminando lo stigma sociale associato alla condizione di
assistito, e di ridurre le incombenze burocratiche per l’ottenimento del beneficio.
L’esperienza dei paesi stranieri in questo campo ha mostrato che l’efficacia di questo
strumento è condizionata dalla capacità amministrativa di attribuire il credito correttamente e
con rapidità: un punto di debolezza dell’EITC è stato individuato nelle difficoltà dell’Internal
Revenue Service (IRS) di identificare i beneficiari senza errori (Hotz-Scholtz, 2001; IRS,
2002 9 ).
Il ricorso al modello dell’imposta negativa pone il problema del coordinamento tra
l’unità di riferimento ai fini fiscali ed assistenziali (Pearson-Scarpetta, 2000). Due diverse
unità di riferimento potrebbero essere gestite da un’Amministrazione finanziaria in grado di
aggregare le informazioni in suo possesso sui componenti dei nuclei familiari e di superare le
9

Le stime più recenti del fenomeno — elaborate dall’IRS per l’anno di imposta 1999 — indicano che dell’EITC
richiesto nel 2000 un ammontare compreso tra il 27 ed il 31,7 per cento non avrebbe dovuto essere corrisposto.
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asimmetrie informative, anche subordinando l’erogazione del beneficio alla presentazione
della dichiarazione congiunta (Bosi et al., 2001; Morcaldo, 2004).
L’efficacia del sistema impositivo nel realizzare compiti di redistribuzione dipende
anche dal grado di “copertura” della platea dei potenziali fruitori; nel Regno Unito, ad
esempio, la gestione del sussidio attraverso il sistema di tassazione personale è resa più
onerosa dal limitato ricorso alle dichiarazioni dei redditi, dovuto al largo ricorso del PAYE
(Pay As You Earn, sistema di ritenute britannico).
Nel prosieguo si illustrano le esperienze di alcuni paesi che hanno fatto ricorso allo
strumento del tax credit (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Belgio, Francia), evidenziando in
particolare i riflessi sulle politiche di sostegno alle responsabilità familiari 10 .

Gli Stati Uniti
Negli Stati Uniti il welfare occupa tradizionalmente un ruolo marginale e la
redistribuzione delle risorse è realizzata all’interno del sistema impositivo, secondo un
modello di tax credit che indirettamente contempla il sostegno alle responsabilità familiari: la
presenza di minori contribuisce a ridurre l’onere impositivo.
Il tax credit nasce come strumento di redistribuzione e di lotta alla povertà destinato
anche a contrastare la cultura della dipendenza dalla spesa sociale. L’orientamento di policy
seguito sin dai tempi della proposta di Friedman del 1962 è stato quello di incentivare la
partecipazione attiva al mondo del lavoro piuttosto che la dipendenza dalla prestazione socioassistenziale e di limitare le ingerenze dell’apparato burocratico nella società.
In questo contesto viene istituito, nel 1975, l’Earned Income Tax Credit (EITC),
strumento anti-povertà e anti-welfare, introdotto al fine di seguire una politica di riforma che,
oltre a limitare la dipendenza dall’assistenza, innalzi i redditi di coloro che si collocano al di
sotto della linea di povertà.

10

Per una descrizione analitica della situazione attuale e delle misure in vigore nei singoli paesi si rimanda
all’Appendice (Le misure dei principali strumenti di contrasto alla povertà e sostegno alle responsabilità
familiari nei paesi esaminati).
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Riquadro 1 - L’Earned Income Tax Credit
L’EITC è il cuore del modello tax credit, oltre ad essere l’antesignano delle altre forme di
refunding di stampo workfarista 11 .
Il credito d’imposta, uniforme su tutto il territorio, è rivolto alle famiglie con redditi mediobassi. Ne beneficiano anche i nuclei incapienti, a condizione che percepiscano redditi di
lavoro. Esso è commisurato al reddito familiare e, come accennato, influenzato positivamente
dalla presenza di figli a carico. Tali sono i figli che non abbiano superato i 19 anni (24 se
ancora studenti) oppure quelli permanentemente disabili, a condizione che convivano con i
propri genitori per almeno sei mesi l’anno.
La struttura dell’EITC prevede tre fasi: inizialmente (“fase in”) il credito cresce con il
reddito e con il numero di figli a carico, creando un incentivo al lavoro; successivamente si
attesta su un livello flat per poi entrare nella fase discendente (“fase out”), fino ad azzerarsi.
Dal punto di vista gestionale, il credito è amministrato dall’IRS che ne fissa i parametri di
attribuzione e l’ammontare annuo delle prestazioni. La richiesta del credito è subordinata
alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre l’erogazione avviene in busta paga
o, per gli incapienti, mediante assegno, di norma una volta all’anno.
L’EITC è il principale strumento nelle politiche di incentivazione al lavoro e ciò ha stimolato
numerose ricerche tese a valutare la sua efficacia nel perseguire questo obiettivo. Le
principali conclusioni emerse sul tema sono che si osservano effetti positivi ed apprezzabili
sul tasso di occupazione delle madri single ed una modesta riduzione dell’offerta di quelle
sposate; di segno negativo l’effetto sulle ore di lavoro prestate da chi già si trova nel mercato
del lavoro (Hotz-Scholtz, 2001).
Gli sforzi della politica per passare da un sistema puramente assistenziale ad uno di
stampo workfarista traspaiono con nitidezza nel Personal Responsibility and Work
Opportunities Reconciliation Act (PRWORA) del 1996, considerato il programma di riforma
del welfare statunitense più rilevante. Nato per ridurre la povertà infantile e stimolare le
giovani madri single ad abbandonare la cultura della dipendenza sociale, il programma mirava
altresì alla riduzione della spesa pubblica per assistenza. Il PRWORA ha abolito l’Aid to
11

Negli Stati Uniti esisteva già un programma modellato sullo schema dell’imposta negativa, il Family
Assistance Plan, introdotto nel 1969 sotto l’egida del Presidente Nixon. Il passaggio all’EITC è favorito da una
serie di circostanze, tra le quali l’avvio di una fase recessiva nel 1974; i policymaker cercano di stimolare la
domanda aggregata varando una riduzione delle tasse e ricorrendo massicciamente al refunding.
La prima versione dell’EITC è introdotta temporaneamente per 18 mesi e resa strutturale tre anni dopo, nel 1978.
Negli anni successivi l’EITC varia in misura piuttosto contenuta (e comunque inferiore all’andamento
dell’inflazione), fino al 1986, quando il valore massimo del credito viene allineato, in termini reali, a quello
dell’anno di prima introduzione. Negli anni ‘90 l’EITC gioca un ruolo preminente nel modificare la distribuzione
dei redditi all’interno della collettività e forma oggetto di interventi di potenziamento a più riprese: nel 1991,
quando viene incrementato e differenziato per i nuclei con due o più figli, nel 1993, con un nuovo aumento delle
sue misure ed il rafforzamento per le famiglie più numerose (almeno due figli), nel 1994, con l’estensione ai
contribuenti senza prole.
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Family with Dependent Children (AFDC), introducendo in sua vece il Temporary Assistance
to Needy Families (TANF), il principale programma di sussidi monetari basato su un
meccanismo “block grant”. Ciò ha portato ad una modifica nelle modalità di trasferimento di
risorse dal governo centrale agli stati federali. Mentre con l’AFDC il governo federale
finanziava dal 50 all’80 per cento circa dei benefit erogati dagli stati della federazione,
assumendo su di sé l’onere di coprire eventuali incrementi, con il meccanismo del TANF ogni
variazione dei livelli di spesa sociale (in aumento o in diminuzione) si ripercuote direttamente
sulle finanze dello stato federale.
Il PROWRA ha contestualmente attribuito ai singoli stati federali la facoltà di fissare i
parametri per i livelli delle prestazioni.
Conseguentemente si è avuto un dimezzamento dei trasferimenti disposti dalla
maggior parte degli stati della federazione. Sotto il profilo dell’efficienza le evidenze sul tasso
di partecipazione delle madri single al mercato del lavoro sono positive (OCSE, 2003a).
Riquadro 2 - il sostegno delle responsabilità familiari e gli altri programmi federali
Gli altri programmi federali per il sostegno delle responsabilità familiari amministrati
attraverso il sistema impositivo sono il Child Tax Credit, il Child and Dependent Care Credit
e l’Exemption for Dependents. Nel primo caso si tratta di una detrazione in somma fissa,
introdotta nel 1998 e potenziata, da ultimo, nel 2004, rivolta a tutte le famiglie in cui vi sia
almeno un figlio a carico di età non superiore a 17 anni. In caso di incapienza essa è
rimborsabile (al ricorrere di certe condizioni il rimborso è parziale). Essa è cumulabile con
l’EITC, con il Child and Dependent Care Credit (detrazione non rimborsabile prevista a
fronte degli oneri per la cura della prole e degli altri familiari a carico) e con l’Exemption
for Dependents, una deduzione spettante a tutte le famiglie che abbiano redditi non superiori
a certe soglie (particolarmente elevate), in ragione di ciascun individuo appartenente al
nucleo familiare. A differenza del Child Tax Credit, questa deduzione non è rimborsabile.

Il Regno Unito
La crisi dei moderni sistemi di welfare ha investito anche il sistema di protezione
sociale ideato da Lord Beveridge. Il Regno Unito soffre di un’elevata diffusione dei fenomeni
di povertà infantile (il relativo tasso di povertà è tra i più alti a livello OCSE, con la
Germania, la Spagna, l’Italia e gli Stati Uniti 12 ). La lotta alla povertà, soprattutto infantile,
figura tra le priorità dei policymaker, che si sono posti l’obiettivo di dimezzarne l’incidenza
entro il 2010 e di debellarla nell’arco di una generazione. Le politiche che promuovono la

12

Fonte OCSE, 2003a.
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partecipazione al mondo del lavoro sono considerate la strada maestra per sostenere le
famiglie con prole, esposte più intensamente al rischio di esclusione sociale.
In un contesto politico che annette particolare rilievo ai temi del contrasto alla povertà
infantile e all’emarginazione sociale, il sostegno alle responsabilità familiari è un metaobiettivo.
Riquadro 3 - dal Family Credit al Budget 2000
L’assetto attuale delle politiche familiari è il frutto di una riforma avviata alla fine degli anni
‘90 e tesa ad accentuare l’integrazione delle prestazioni assistenziali nel mondo della
tassazione personale, ricorrendo allo strumento del tax credit. Le politiche sociali di
impronta workfarista hanno una lunga tradizione nel Regno Unito, suggellata
dall’introduzione del Family Credit (1988). Dopo una serie di riforme realizzate negli anni
’90, nel 1999 viene introdotto il Working Family Tax Credit (WFTC), una versione riformata
e più generosa del Family Credit, modellata sulla base dell’EITC statunitense 13 . Nel Budget
2000 (provvedimento di finanza pubblica) è stata esplicitata la volontà politica di affinare il
sistema di tax-benefit, distinguendo già a livello “concettuale” tra il sostegno alle famiglie
con prole ed il contrasto alla povertà/inoccupazione e prevedendo due distinti strumenti, il
Child Tax Credit (CTC), legato alla prima finalità, ed il Working Tax Credit (WTC), mirato
a potenziare l’efficacia delle in-work policies a favore dei lavoratori a basso reddito.
Entrambi gli strumenti presentano una struttura “modulare”, essendo costituiti da più
elementi che contribuiscono a personalizzarne l’ammontare spettante 14 . Essi presentano un
andamento costante fino al raggiungimento di una certa soglia reddituale (fissata su base
familiare), per poi entrare nella fase out. Per ampliarne gli effetti il tasso di riduzione è stato
portato dal 55 al 37 per cento (per ogni sterlina di reddito incrementale il tax credit
diminuisce di 37 cents).
Con questi nuovi strumenti il sistema britannico passa da un approccio puramente
workfarista, analogo a quello statunitense, ad uno che contempera tanto obiettivi di
incentivazione all’occupazione quanto forme di sostegno universale.
In particolare, il WTC replica, rafforzandola, la componente workfarista del WFTC ed
estende la sua tutela anche ai percettori di bassi redditi senza responsabilità familiari,

13

Il WFTC mirava a rafforzare gli incentivi al lavoro ed alleviare il disagio dei working poor, riducendo al
contempo l’incidenza della povertà infantile. Parametrato al reddito familiare, al numero di ore di lavoro, alla
numerosità del nucleo familiare e all’età della prole, il WFTC era disposto a favore delle famiglie con figli di età
non superiore a 16 anni (19 se studenti a tempo pieno) nelle quali vi fosse almeno un percettore di redditi di
lavoro che prestava la sua attività lavorativa per almeno 16 ore settimanali. Al raggiungimento di una certa
soglia di reddito settimanale il credito si riduceva ad un tasso del 55 per cento.
14

A titolo di esempio si consideri che il WTC contiene un ammontare di base del sussidio per tutti i fruitori,
incrementato, tra l’altro, se il nucleo è monoparentale e la prestazione lavorativa è superiore alle 30 ore
settimanali.

84

362

qualificandosi come strumento che coniuga l’obiettivo del contrasto alla povertà con
l’incentivo al lavoro.
Considerato infatti che del precedente ciclo di riforme avevano beneficiato in particolare le
famiglie con figli, il focus si sposta su coloro che pur prestando un’attività lavorativa
rimangono in condizioni di disagio economico e sul coniuge inoccupato dei nuclei
monoreddito (HM Treasury, 2002).
La condizione di fruizione per le famiglie con figli è di prestare la propria attività per almeno
16 ore settimanali, con un bonus qualora si superino le 30. Nel caso di lavoratori senza figli,
invece, la prestazione minima richiesta è di 30 ore.
Inoltre il WTC include uno speciale sussidio per il sostenimento dei costi per la cura della
prole; ciò sulla base di evidenze empiriche, che mostrano come questi oneri costituiscono una
barriera all’ingresso nel mondo del lavoro.
Il CTC è il cuore del sistema di supporto alle responsabilità familiari. Esso unifica il premio
alla prole implicito nel WFTC con quello del Children’s Tax Credit del 2001 e degli
altri strumenti previgenti ed assume la veste di una detrazione rimborsabile, erogata alle
famiglie con almeno un figlio, indipendentemente dallo status lavorativo dei genitori. Ciò va
nella direzione di tutelare maggiormente le famiglie senza lavoro, che nel precedente sistema
del WFTC erano escluse dalle forme di supporto correlate al reddito. Esso si affianca al
Child Benefit, trasferimento universale corrisposto per ciascun figlio convivente di età
inferiore ai 16 anni (18 per gli studenti a tempo pieno), indipendentemente dalle condizioni
reddituali del beneficiario, ed amministrato dall’Inland Revenue.
Le analisi sui tax credit adottati nel Regno Unito evidenziano effetti positivi del
WFTC sull’occupazione delle madri single mentre il tasso di partecipazione delle donne
sposate con un marito che lavora diminuisce per effetto del criterio di eleggibilità di tipo
familiare (Blundell, 2001).
Inoltre, da una valutazione delle riforme avviate dal 1997 sono emersi sia una
riduzione del tasso di povertà minorile sia un miglioramento delle condizioni reddituali di
bambini che, in assenza del supporto statale, sarebbero caduti in una situazione di povertà
relativa (HM Treasury, 2002).
Il raffronto del WFTC con l’EITC mostra che il primo è, prima facie, più generoso.
Tuttavia alcuni studiosi hanno messo in luce un’importante differenza tra i due sistemi: il
WFTC interagisce in maniera inversamente proporzionale con altri programmi sociali out-ofwork (i.e. è calcolato quale reddito per definire il livello di altre prestazioni spettanti),
circostanza che contribuisce a spiegare il minore impatto sull’offerta di lavoro rispetto
all’EITC (Blundell-Hoynes, 2001).
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Il Canada
Storicamente, il sistema di solidarietà sociale alle famiglie è stato utilizzato come
strumento di lotta alla povertà e di sostegno alle responsabilità familiari e si è sempre
appoggiato al sistema di imposizione personale. Esso ha attraversato varie fasi, caratterizzate
da una diversa preminenza delle due finalità.
Negli anni ’70 l’obiettivo del contrasto alla povertà assume maggior rilievo, come
attestano il potenziamento delle misure fiscali esistenti (segnatamente, detrazioni per figli in
somma fissa) e l’introduzione di un nuovo programma, il Child Tax Credit (CTC), una
detrazione d’imposta rimborsabile pensata per le famiglie con bassi livelli di reddito.
Nel decennio successivo il CTC diventa means tested e, unitamente all’incremento dei
trasferimenti verso le famiglie in povertà e l’azzeramento di quelli per i nuclei più abbienti,
connota con maggiore enfasi il passaggio alla fase del “progressive targeting”.
A partire dal 1993 il sistema sperimenta un’ulteriore evoluzione, entrando nella fase
dell’Integrated Child Benefit, con la finalità di coinvolgere nei programmi di protezione
sociale le famiglie meno abbienti e con figli: si razionalizza l’assetto delle misure fiscali,
consolidando gli schemi esistenti in un unico programma, il Child Tax Benefit (CTB) e si
introduce il Working Income Supplement, destinato alle famiglie working poor (abolito nel
1998).
Riquadro 4 - il Canada Child Tax Benefit
Nel 1998 il Governo canadese vara un nuovo programma, il Canada Child Tax Benefit
(CCTB), che persegue l’obiettivo di sostenere nel reddito le famiglie con prole e stimolarne la
partecipazione al mondo del lavoro, così da affrancarle medio tempore dalla condizione di
sussidiate; ne è parte integrante il National Child Benefit Program, programma tarato sulle
famiglie a basso reddito, che a sua volta include due programmi, un credito rimborsabile
(National Child Benefit Supplement) e le iniziative finanziate a livello provinciale.
Un punto qualificante della riforma del 1998 è l’integrazione dei programmi di spesa per
assistenza sociale dei governi provinciali e territoriali in quelli federali, così da ridurre il
welfare wall 15 .
Il CCTB è un trasferimento modellato sullo schema del tax credit, commisurato al reddito
familiare e alla numerosità del nucleo. Esso è amministrato a livello federale attraverso il
sistema tributario.
Ne fruiscono le famiglie con figli di età inferiore ai 18 anni e l’entità del trasferimento è
maggiorata per i nuclei più numerosi (almeno tre figli).
15

Il welfare wall è il fenomeno risultante dall’interazione tra i programmi (monetari e non) e le tasse, tale per cui
i percettori di bassi redditi sopportano elevate aliquote marginali effettive. Esso costituisce una barriera alla
transizione dall’assistenza alla forza lavoro, in quanto ne potrebbe discendere un peggioramento del tenore di
vita.
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Il CCTB è composto dal Basic Child Tax Benefit e dal National Child Benefit Supplement
(NCB Supplement). In particolare, il NCB Supplement, espressamente rivolto al sostegno
delle famiglie meno abbienti, tiene conto dell’ampiezza del nucleo, prevedendo misure
decrescenti per il primogenito, il secondo ed i successivi, e decresce al di sopra di un certo
livello reddituale. L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una richiesta e
della dichiarazione congiunta, sulla base della quale la Revenue Agency stabilisce l’entità del
trasferimento. La prestazione viene adeguata solo in caso di modifiche al nucleo familiare.
A discrezione delle province, il NCB Supplement può essere integrato con programmi di
assistenza sociale gestiti a livello “locale”, deducendo il NCB Supplement da questi ultimi.
Le province, in contropartita, dovrebbero reinvestire i risparmi di spesa in programmi rivolti
alle famiglie più bisognose. Solo tre (Newfoundland, New Brunswick, Quebec) hanno scelto
di non procedere a questa integrazione, finalizzata ad incentivare la partecipazione al lavoro
e ridurre il welfare wall, ritenendola inadatta alla realtà lavorativa locale.
L’integrazione del NCB Program in quelli provinciali è stata analizzata sotto il profilo
dell’efficienza e del grado di coinvolgimento del programma. Le evidenze empiriche sono
positive e gli effetti sul lavoro del programma federale sono più consistenti di quelli degli
analoghi istituti provinciali modellati sull’Earned Income Credit (Milligan-Stabile, 2004).
Il NCB contempla inoltre le iniziative provinciali, che possono anche assumere la forma di
incentivi monetari, erogabili come meri trasferimenti o sotto forma di in-work benefits: è il
caso dell’Ontario, che prevede un Child Care Supplement per le famiglie lavoratrici.
Al CCTB si affiancano altre agevolazioni, quali la detrazione per le famiglie monoreddito
(Marital Status Relief), non rimborsabile, la detrazione per figli a carico di età inferiore a 19
anni (the Goods and Service Tax Credit), rimborsabile e parametrata al reddito familiare
netto, nonché la deduzione per le spese per figli di età non superiore a 16 anni, sostenute per
corsi di qualificazione professionale o per l’avviamento al mondo del lavoro (Child Care
Expenses).

Il Belgio
Nell’agosto del 2001 il Parlamento belga ha approvato un progetto di riforma
dell’imposta personale sul reddito (Loi du 10 Août 2001) scalettato sul quinquennio 20012005 ed articolato su quattro piani di intervento:
- riduzione del carico fiscale sul lavoro;
- maggiore neutralità del prelievo rispetto ai modelli di vita adottati (matrimonio, unione di
fatto, ecc) attraverso la parificazione delle aree di non tassazione dei single e delle coppie
sposate;
- potenziamento delle modalità di riconoscimento delle responsabilità familiari;
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-

promozione di una fiscalità più ecologica.

Nel confronto internazionale l’economia belga scontava il peso di un elevato debito
pubblico e di un’elevata tassazione sul lavoro: obiettivo di questa riforma è quello di ridurre
la povertà e incrementare l’occupazione, mutuando l’esempio di altri paesi, segnatamente il
Regno Unito.
Nell’ambito di una generale moderazione della pressione fiscale, lo sforzo di
alleggerire il cuneo sui lavoratori va nella direzione di ampliare le opportunità di accesso al
mondo del lavoro, prestando perticolare attenzione ai due estremi della distribuzione del
reddito. In quest’ottica si innestano l’abolizione delle più elevate aliquote marginali legali
d’imposta (52,5 e 55 per cento), pensata per attrarre in Belgio forza lavoro altamente
qualificata, e l’introduzione di un credito d’imposta rimborsabile a favore dei percettori di
redditi di lavoro bassi.
Riquadro 5 - il Crédit d’impôt pour les bas revenus d’activité professionnelle
Il tax credit di matrice belga (Crédit d’impôt pour les bas revenus d’activité professionnelle –
CIBRAP) è stato introdotto per accrescere l’appetibilità finanziaria delle attività lavorative
rispetto al sussidio — specie nei confronti dei più giovani e delle donne — e per indirizzare i
flussi redistributivi verso i lavoratori più esposti al rischio di esclusione.
I potenziali fruitori sono lavoratori (dipendenti o autonomi) con redditi netti annui compresi
in un determinato intervallo. Il beneficio segue un andamento dapprima crescente, si
stabilizza per un certo intervallo di reddito per poi diminuire fino ad azzerarsi.
Comparando il CIBRAP con il WFTC britannico e l’EITC statunitense emergono molteplici
elementi di differenziazione. Il primo è individuale e non means tested, ma similmente agli
istituti anglosassoni è rimborsabile ed è gestito dall’amministrazione fiscale.
La scelta di uno strumento individuale comporta che in una coppia entrambi i partner
possano accedere al beneficio e che la condizione reddituale dell’uno non pregiudichi il
diritto alla prestazione dell’altro (come invece avviene negli Stati Uniti o nel Regno Unito).
Rispetto ai tax credit di “prima generazione”, il sostegno garantito dal CIBRAP, aumentato
delle detrazioni per figli a carico, è più contenuto. Infatti, è stato osservato che in Belgio il
beneficio massimo per un lavoratore senza carichi è di 440 euro, che sale a 1.530 euro per
una famiglia con un figlio e a 2.150 per i nuclei più numerosi, a fronte, rispettivamente, di
350 euro, 2.400 e 4.000 riservati dall’EITC. Analogamente, la soglia di esclusione(17.000
euro circa) è poco più della metà di quella prevista dallo schema statunitense. Le ragioni di
questa scelta sono da ricercare nella natura “sperimentale” della misura e nella sua
maggiore onerosità, legata tanto alla scelta del parametro individuale e non means tested,
quanto alle differenze nei livelli salariali minimi (De Lathouwer, 2004; Carey, 2003).
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Una prima valutazione della riforma ha posto in luce come i risparmi d’imposta più
consistenti siano effettivamente confluiti verso gli estremi della distribuzione del reddito. La
progressività del sistema si è accresciuta, ma gli effetti sulla capacità redistributiva
dell’imposta personale sono stati controbilanciati dalla diminuzione dell’aliquota media
(Carey, 2003). Sotto il profilo dell’efficienza, è stato osservato che i potenziali benefici del
tax credit non si concentrano negli intervalli in cui le trappole di inoccupazione sono più
significative e che il CIPRAB ha un effetto contenuto sugli incentivi all’offerta di lavoro
(Orsini, 2005). Più in generale, la capacità dei tax credit di coniugare obiettivi di equità ed
efficienza, avallata dalle risultanze sull’EITC e sul WFTC, non può essere estesa all’Europa
continentale, che presenta condizioni socio-economiche differenti: l’esperienza belga
mostra che in un paese con un welfare universale le politiche workfariste tendono ad
assumere un carattere universale, che, nonostante la maggiore onerosità, porta vantaggi
relativamente modesti (De Lathouwer, 2004).
Nell’ambito della riforma del 2001, sono state inoltre potenziate le misure fiscali per
carichi familiari. Le detrazioni sono state trasformate in crediti rimborsabili 16 , di natura
universale, commisurate all’ampiezza del nucleo e potenziate in presenza di soggetti inabili e
di genitori single 17 .

La Francia
La Francia ha tradizionalmente affidato all’istituto del quoziente familiare la tutela
delle responsabilità familiari.
L’unità impositiva è la famiglia (foyer fiscal) ed il relativo reddito viene rapportato al
quoziente, dato dalla somma delle parti, ossia dalla somma dei coefficienti attribuiti ad ogni
membro della famiglia; al risultato ottenuto si applicano le aliquote vigenti e l’imposta così
determinata viene moltiplicata per il quoziente familiare.
Introdotto nel secondo dopoguerra anche in risposta a problemi di bassa natalità, il
quoziente familiare prevedeva un coefficiente unitario per i genitori e di 0,5 per i figli e gli
altri componenti a carico. Per migliorarne la spinta demografica nel 1982 l’istituto è stato
potenziato, portando il coefficiente per i figli successivi al secondo da 0,5 a 1. Inoltre, per
correggere il carattere regressivo degli sgravi nel 1987 è stato previsto un limite al risparmio
d’imposta ottenibile in presenza di figli o altri familiari a carico.

16

Nel caso di incapienza la restituzione è limitata superiormente.

17

Il credito è stato potenziato a favore dei dipendenti pubblici con redditi contenuti (inferiori di 17.590 euro), a
partire dall’anno d’imposta 2008.
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Riquadro 6 – la Prime Pour l’Emploi
Nel 2001 la Francia ha introdotto un in-work benefit, la Prime pour l’Emploi (PPE), un
credito d’imposta rimborsabile destinato a perseguire obiettivi di redistribuzione
(incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori scarsamente remunerati) e di efficienza
(accrescere l’attrattività del lavoro meno qualificato), che indirettamente assolve a finalità di
sostegno delle responsabilità familiari.
La PPE presenta delle peculiarità che lo distinguono dagli altri in-work benefits, quali
l’EITC statunitense o quelli adottati nel Regno Unito: non è strettamente individuale, essendo
ancorato ad un doppio parametro (individuale e familiare) e non correla l’entità della
prestazione al numero di ore lavorate, ma al salario annuo.
Infatti, la prestazione è riconosciuta ai lavoratori, salariati e non, a condizione che i redditi
familiari siano compresi in un certo intervallo ed i compensi relativi all’attività lavorativa
ricadano in un dato intorno reddituale. I parametri reddituali del foyer fiscal variano in
relazione allo status familiare (single, coppia monoreddito o bireddito, nucleo monoparentale
ecc.); la presenza di familiari a carico porta ad una maggiorazione della PPE attribuibile 18 .
È interessante notare inoltre che i limiti reddituali individuali sono modificati in
proporzionale alla prestazione lavorativa annua, assumendo come base di riferimento un
rapporto di lavoro full-time di 1.820 ore annue 19 .
In questo modo l’effetto immediato è di evitare di fiaccare lo sforzo lavorativo del
beneficiario dell’in-work benefit nella fase out e di indirizzare il sostegno a favore di chi è in
condizioni svantaggiate, distinguendo tra scarsa professionalità e scarso sforzo lavorativo
(Pearson-Scarpetta, 2000; Orsini, 2005). Il ricorso a due parametri consente di legare
maggiormente la situazione di disagio economico personale a quella del nucleo di
appartenenza.
Dal punto di vista amministrativo la PPE è calcolata dall’amministrazione finanziaria sulla
base delle dichiarazioni dei redditi e portata in riduzione dell’imposta dovuta o, in ipotesi di
incapienza o inattività, corrisposta attraverso un assegno.
Dalla sua introduzione, la PPE è stata oggetto di un’attività di fine tuning volta a potenziarne
l’efficacia.
Un primo intervento si è avuto nel 2003: le modifiche, pur non avendone alterato i caratteri
strutturali, erano destinate in particolare a rafforzarne l’efficacia a favore dei lavoratori
part-time.
In due riprese successive, l’Esecutivo d’Oltralpe ha puntato ad incrementare ulteriormente il
valore massimo del premio: la legge finanziaria per il 2006 ha rivalutato la PPE del 50 per
18

L’attribuzione ad un soggetto di un nucleo familiare non preclude la possibilità anche ad altri di ricevere la
PPE, sempre che siano rispettate tutte le condizioni soggettive ed oggettive dettate.
19

Pertanto, per una persona che lavora metà tempo il diritto al credito sorge se i suoi redditi da lavoro sono
compresi entro la metà dei parametri generali.
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cento da ripartire su due anni, ma il valore inizialmente previsto per il 2007 è stato
nuovamente ritoccato verso l’alto e portato da 809 euro a 948 euro.
Alla luce delle stime ministeriali, una coppia bireddito con due figli a carico e salario annuo
pro-capite di 12.238 euro consegue un guadagno di 464 euro, ascrivibile integralmente al
potenziamento intervenuto tra il 2006 e il 200720 .

4. Conclusioni

Il lavoro contiene un’analisi delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari in
ambito internazionale. La scelta è caduta su cinque paesi, Stati Uniti, Regno Unito, Canada,
Belgio e Francia, accomunati dal ricorso agli in-work benefit.
La percezione di un reddito è la via maestra per contrastare la povertà e l’esclusione e
sostenere i soggetti con responsabilità familiari; da qui il crescente interesse verso le politiche
sociali informate al principio del “making work pay” — per la capacità di promuovere
l’occupazione e superare le criticità dei modelli di welfare di stampo tradizionale — ed il
largo consenso verso strumenti di integrazione della spesa nel prelievo, quali i tax credit
rimborsabili.
Significative sono le esperienze del mondo anglosassone, che da tempo ha
sperimentato l’introduzione di meccanismi di integrazione tax-benefit nell’ambito di politiche
workfariste in cui il sostegno alle responsabilità familiari è un meta-obiettivo. Su questo
sentiero si sono instradati anche paesi dell’Europa continentale, tra cui Belgio e Francia, in
risposta alla crisi dei sistemi di welfare corporativi.
Il loro esempio ci suggerisce che di fronte al classico trade-off tra obiettivi di
inclusione economica e redistribuzione monetaria la soluzione concretamente percorsa nei
vari ordinamenti rifletterà l’importanza annessa a ciascuna finalità e la sua efficacia sarà
condizionata anche da fattori istituzionali (caratteristiche del mondo del lavoro, del sistema
impositivo, della realtà socio-economica).
Per una più completa visione del quadro d’insieme, il lavoro contiene anche un’analisi
retrospettiva del pensiero socio-economico: le prime forme di solidarietà sociale si ritrovano,
a livello teorico, già a partire dal Rinascimento, ma solo successivamente esse troveranno più
compiuta elaborazione e dignità politica.

20

Si veda il documento redatto dal Ministero delle Finanze francese, consultabile all’indirizzo web
www.finances.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/ministre/plf2007/dispo_fisc/1-2-ppe.pdf.
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APPENDICE
I PRINCIPALI STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E
SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI NEI PAESI ESAMINATI:
LE MISURE

Gli Stati Uniti 21
1.

2.
3.

Earned Income Tax Credit: 2.747 dollari per un lavoratore con un figlio ed un reddito
familiare minore di 32.001 dollari (34.001 se sposato); 4.536 dollari per un lavoratore
con più figli e un reddito familiare minore di 36.348 dollari (38.348 se sposato). Un
lavoratore senza figli e con età compresa tra i 25 ed i 64 anni ha diritto a 412 dollari se
il reddito è inferiore a 12.120 dollari (14.120 se sposato).
Child Tax Credit: 1.000 dollari per ogni figlio. In caso di incapienza e di un reddito
superiore a 11.300 dollari il rimborso è limitato al 15 per cento dell’eccedenza.
Exemption for Dependents: fissa (5.150 dollari) fino a 112.875 dollari per i genitori
che presentano la dichiarazione singolarmente per poi ridursi del 2 per cento per ogni
2.500 dollari di incremento.

Il Regno Unito 22
I tax credit britannici sono articolati secondo una struttura modulare, che consente di
personalizzare l’ammontare spettante. A titolo di esempio, per un contribuente che presta la
sua attività lavorativa per almeno 16 ore settimanali il WTC è 1.730 sterline annue (pari
all’ammontare base), eventualmente maggiorato di 705 sterline annue se la prestazione
lavorativa settimanale è di 30 ore e di 1.700 sterline annue se è un lone parent.
L’ammontare massimo del CTC è 2.390 sterline annue (in presenza di un figlio) e si
azzera se il reddito supera 60.000 sterline. Il Child Benefit è pari a 18,10 sterline settimanali
per il primo figlio e di 12,10 per i successivi.

21

Misure in vigore per il 2007, commisurate ai redditi 2006.

22

Misure in vigore da aprile 2007.
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Il Canada 23
1.

Basic Child Tax Benefit: 1.283 dollari annui per ciascun figlio minore di 18 anni, cui
si aggiungono 90 dollari annui per il terzo figlio ed i successivi. È prevista una
riduzione se il reddito netto familiare è maggiore di 37.178 dollari. Il tax credit
decresce del 2 per cento per le famiglie con 1 figlio e del 4 per cento per le altre.
NCB Supplement: 1.988 dollari annui per le famiglie con 1 figlio, 3.746 dollari annui
per quelle con due figli, aumentati di 1.673 dollari annui per ogni figlio successivo al
secondo. Il credito si riduce del 12,2 per cento per le prime, del 23 per cento per le
seconde e del 33,3 per cento per i nuclei più numerosi se il reddito netto familiare è
maggiore di 20.883 dollari.

2.

Il Belgio 24
Il CIPRAB è riconosciuto secondo il seguente algoritmo di calcolo:
Scaglioni

CIPRAB

0

3.970

0

3.970

5.300

540 x (I-L1)/(L2–L1)

5.300

13.250

540

13.250

17.230

540 x (L2-I)/(L2–L1)

> 17.230

0

con
I= imponibile
L1= 3.970
L2= 17.230

La Francia 25
Per l’anno d’imposta 2007 le condizioni di spettanza sono le seguenti:
1.
Imponibile del foyer fiscal minore di 16.042 euro per i single e di 32.081 per le coppie
sposate o legate da un PACS (maggiorato di 4.432 euro per ogni componente del
nucleo ponderato per 0,5 ai fini del quoziente familiare).
23

Misure in vigore da luglio 2007. Per lo stato di Alberta valgono importi differenti.

24

Misure in vigore per il 2005.

25

Misure in vigore per il 2007 e calcolate sui redditi del 2006.
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2.

Redditi da attività professionale almeno pari a 3.695 euro; il limite superiore di
spettanza varia a seconda della condizione del nucleo familiare di appartenenza: ad
esempio, è di 17.227 euro per i contribuenti singoli, mentre si attesta su 26.231 euro
per i soggetti coniugati (o legati da PACS) o i nuclei monoparentali. I limiti reddituali
sono modificati in proporzione al tempo lavorato, prendendo come base di
commisurazione un rapporto a tempo pieno di 1.820 annuali.

Il credito varia in funzione della situazione familiare e del livello dei redditi
professionali; per un single con reddito professionale compreso tra 3.695 e 12.315 euro è pari
al 7,7 per cento del reddito professionale, mentre per redditi compresi tra 12.316 e 17.227
euro è pari all’19,3 per cento della differenza tra il limite superiore ed il reddito professionale.

95

373

Riferimenti bibliografici

Aaberge R., Colombino U., Strom S. (2000), Social evaluation of alternative basic income
schemes in Italy, Working Paper Child n. 12
Aaberge R., Colombino U., Strom S. (1998), Labour supply responses and welfare effects
from replacing current tax rules by a flat tax: empirical evidence from Italy,
Norway and Sweden, Memorandum from Department of Economics, University of
Oslo, n. 18
AA.VV. (2002), The Impact of Means Tested Assistance in Southern Europe, EUROMOD
Working Paper n. EM 6/01
Abreu O. (2004), Income tax reform in Belgium: a free lunch?, reperibile sul sito
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/countryfocus_en.htm,
ECFIN Country focus
Alesina A., Glaeser E.L. (2005), Un mondo di differenze. Combattere la povertà negli Stati
Uniti e in Europa, Laterza
Atkinson A.B. (1998) Per un nuovo welfare State, Università Laterza
Bank J., Disney R., Duncan A., Van Reenen J. (2004), The Internationalisation of Public
Welfare Policy, Centre for Economic Performance Discussion Paper, n. 656
Bargain O., Orsini K. (2005), In-work Policies in Europe: Killing Two Birds with One Stone,
IZA Discussion Paper n. 1445
Battle K., Torjman S. (2000), Breaking down Canada’s “welfare wall”: The new national
child benefit, International Social Security Association, Research Programme
Blundell R. (2001), Welfare Reform for Low Income Workers, Oxford Economic Paper, vol.
53, n. 2
Blundell R., Hoynes H. (2001), Has “In-Work” Benefit Reform Helped the Labour Market?,
NBER Working Paper, n. 8546
Blundell R., Walker I. (2001), Working Families’ Tax Credit: a Review of the Evidence, Issues
and Prospects for Further Research, Inland Revenue Research Report 1
Bosi P., Baldini M., Caruso E. (2001), Imposta negativa sul reddito e valutazione empirica del
fenomeno dell’incapienza, Ricerca svolta per la Commissione Tecnica per la
Spesa Pubblica, Ministero del Tesoro, Rapporto finale
Cahuc P. (2001), La Prime Pour l’Emploi à la Lumière des Expériences Étrangères, Centre
d’Observation Economique, Document de Travail n. 56
Carey D. (2003), Tax Reforms in Belgium, OECD Economic Department Working Papers, n.
354

96

374

De Lathouwer L. (2004), Making Work Pay, Making Transitions flexible. The case of Belgium
in a comparative perspective, Berichten/UA, Antwerpen, Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck
Eurostat (2005), Population and social conditions, Statistics in focus 5/2005
Eurostat (2004), Yearbook 2004, Data 1992-2002
Federal Public Service Finance Belgium (2005), Tax Survey, Research and Information
Department of Federal Public Service Finance, reperibile sul sito
www.docufin.fgov.be
Ferrera M. (1999), La riforma del welfare nei paesi del sud, Biblioteca della libertà, XXXIV,
n. 152
Francesconi M., van der Klaaw W. (2004), The Consequences of “In-Work” Benefit Reform in
Britain: New Evidence from Panel Data, IZA Discussion Paper n. 1248
Friedman M. (1962), Capitalism and Freedom, University of Chicago Press
HM Treasury (2002), The Child and Working Tax Credits. The Modernisation of Britain’s Tax
and Benefit System, n. 10
Holtz V.J., Scholtz J.K. (2001), The Earned Income Tax Credit, NBER Working Paper n.
8078
Kamerman S.B., Neuman M., Waldfolgel J., Brooks-Gunn J. (2003), Social Policies, Family
Types and Child Outcomes in Selected OECD Countries, Social, Employment and
Migration Working Papers, n. 6
Immervoll H., Kleven H.J., Kreiner C.T. Saez E. (2003), Welfare Reform in European
Countries: A Micro-Simulation Analysis
Internal Revenue Service (2002), Compliance Estimates for Earned Income Tax Credit
Claimed on 1999 Returns, Department of the Treasury
Legendre F., Lorgnet J.P., Mahieu R., Thibault F. (2004), La Prime Pour l’Emploi ConstitueT-Elle un Instrument de Soutien Aux Bas Revenues?, Revue de l’OFCE
Lydon R., Walker I. (2004), Welfare-to-Work, Wages and Wage Growth, IZA Discussion
Paper, n. 1144
Meade J.E. (1995), Full Employment Regained?, Cambridge University Press
Milligan K., Stabile M. (2004), The Integration of Child Tax Credit and Welfare: Evidence
from the National Child Benefit Program, NBER Working Paper 10968
Moffit R.A. (2003), The Negative Income Tax and the Evolution of U.S. Welfare Policy,
reperibile sul sito www.econ.jhu.edu/People/Moffit/friedman_v2.pdf

97

375

Morcaldo G. (2004), Indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle
relative politiche di sostegno, Senato della Repubblica, reperibile sul sito
www.bancaditalia.it
Ochel W. (2004), Welfare-to-Work Experiences with Specific Work-First Programmes in
Selected Countries, CESifo Working Paper n. 1153
OCSE (2003a), Social Policies, Family Types and Child Outcomes in Selected OECD
Countries, Parigi
OCSE (2003b), Taxing Wages 2001-2002. Special Feature: Taxing Families, Parigi
OCSE (2001), Economic Survey of Belgium, 2001, Parigi
Opielka M. (2005), Complex Justice and Basic Income, presentato alla GSSS Conference on
Social Justice, Università di Brema
Orsini K. (2005), The 2001 Belgian tax reform: equity and efficiency, reperibile all’indirizzo
www.econ.kuleuven.be/eng/ew/discussionpapers/DPS05/Dps0504.pdf
Pearson M., Scarpetta S. (2000), What Do We Know About Policies to Make Work Pay?, in
OECD Economic Studies “Policies Towards Full Employment” n. 31
Rizzi D., Rossi N. (1996), Minimo vitale e imposta sul reddito proporzionale, presentato alla
Riunione scientifica 1996 della Società Italiana di Economia Pubblica “Tendenze e
criteri del nuovo stato sociale”, Pavia, Collegio Nuovo
Robinson J. (1937), Introduction to the Theory of Employment, MacMillan, London
Stancanelli E., Sterdyniak H. (2004), Un bilan des études sur la prime pour l’emploi, Revue
de l’OFCE
Sutherland H. (2005), Micro-level Analisys of the European Social Agenda. Combating
Poverty and Social Exclusion through Changes in Fiscal and Social Policy,
EUROMOD Working Paper n. EM8/05
Targetti Lenti R. (2000), Reddito di cittadinanza e minimo vitale, Quaderni del Dipartimento
di economia pubblica e territoriale, Università degli studi di Pavia, n. 3
Tobin J. (1967), The negative income tax, Readings in Economics
Toso S. (2001), Analisi dei meccanismi di selezione dei beneficiari di servizi comunali di
assistenza, Quaderni del Piano Integrato Sociale Regionale, Regione Toscana
Van Parijs P. (2000), A basic income for all, Boston Review
Ventry D.J. jr (2000), The Collision of Tax and Welfare Politics: the Political History of the
Earned Income Tax Credit, 1969-99, National Tax Journal, vol. LIII, n. 4, parte 2

98

376

UNA IPOTESI DI RIFORMA GRADUALE DEL SOSTEGNO ALLE
RESPONSABILITÀ FAMILIARI
Corrado Pollastri∗

I lavori della Commissione consultiva e di studio sul trattamento fiscale dei redditi
delle famiglie hanno affrontato approfonditamente il tema del riordino del sistema di
trasferimenti monetari e di sostegno al reddito delle responsabilità familiari. In questo breve
contributo si intende delineare i tratti di un percorso di riforma che consenta di affrontare le
principali criticità dell’assetto degli attuali trattamenti (assegni al nucleo familiare e detrazioni
fiscali).
Come dimostrato da abbondante e concorde evidenza empirica l’attuale articolazione
degli interventi risulta inefficace nel contrasto della povertà minorile, tra le più elevate in
Europa. L’insieme risulta incoerente nelle sue componenti, contribuendo in questo modo alla
mancanza di efficacia e di trasparenza del complesso degli interventi. Le principali criticità
risiedono nella categorialità dei meccanismi di selezione dei beneficiari dell’Assegno al
Nucleo Familiare, destinato sostanzialmente ai lavoratori dipendenti, che ne limita l’efficacia
in termini di sostegno ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione sociale. Le detrazioni
fiscali per carichi di famiglia inoltre, da un lato sono ispirate anch’esse a principi di equità
verticale (sono decrescenti con il reddito), ma non raggiungono proprio i soggetti che
maggiormente sono in condizione di bisogno, ovvero gli incapienti. Dall’altro non adempiono
alla funzione di ristabilire l’equità orizzontale tra famiglie di diversa numerosità, in quanto la
rilevanza fiscale delle spese di sostentamento dei figli è infatti solo parzialmente garantita al
crescere del reddito. Questo secondo aspetto, apparentemente di rilevanza marginale, risulta
cruciale nell’equilibrio complessivo dell’imposizione basata sull’individuo (sistema italiano).
Si consideri infatti che è proprio la mancanza di un riconoscimento fiscale universale del
costo dei figli che espone il sistema di tassazione attuale alle critiche provenienti dai
sostenitori del quoziente familiare.
Il superamento degli attuali limiti del sistema di sostegno monetario alle famiglie
richiederebbe da un lato l'estensione degli assegni familiari a chi oggi non ne gode, dall'altro
la trasformazione delle detrazioni per familiari a carico in crediti di imposta esigibili nel caso
non si raggiunga la capienza fiscale. I due strumenti potrebbero così riunirsi in un'unica forma
∗ L’autore desidera ringraziare il CER per aver consentito l’utilizzo del modello di microsimulazione, e Raffaele
Santioni e Bruno Caprettini per la collaborazione nella elaborazione delle simulazioni.
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di trasferimento di tipo universalistico, un Assegno per le Responsabilità Familiari (ARF)
regolato da un unico metro di selezione che rifletta la effettiva situazione economica
familiare.
La ricomposizione dei due istituti, in un unico nuovo assegno familiare, non dovrebbe
però penalizzare le esigenze di equità orizzontale della tassazione. Se il nuovo assegno
dovesse risultare infatti una variante potenziata dell’attuale assegno al nucleo familiare
rischierebbe di riprodurne anche le finalità. Ricordiamo che gli assegni sono motivati da una
combinazione di esigenze di equità verticale e orizzontale, con una prevalenza per la prima,
nel senso che in ogni caso, pur motivati dalla presenza di responsabilità familiari, gli assegni
risultano prevalentemente destinati ai percettori di reddito più basso.
Per una migliore esplicitazione delle finalità il nuovo istituto unico potrebbe essere
quindi derivato dalla combinazione di due componenti, una delle quali, quella destinata al
ristabilimento dell’equità orizzontale, dovrebbe risultare costante a variare del reddito. L’altra
componente, decrescente con il reddito, è destinata invece al sostegno delle famiglie che per
la presenza di figli vedono aumentare il rischio di avvicinarsi alla linea di povertà.
Sulla base di queste considerazioni abbiamo provato ad immaginare una ipotesi di
riforma che già dal primo anno di entrata in vigore applichi pienamente un principio di
universalismo selettivo, e che preveda al contempo un potenziamento dei trattamenti per gli
attuali beneficiari.
Al fine di favorire la compatibilità della riforma con gli equilibri della finanza
pubblica, l’ipotesi prevede un meccanismo di gradualità di introduzione del nuovo istituto, in
un primo tempo applicato esclusivamente ai figli minori di tre anni, affiancandosi a quello
vigente per gli altri figli a carico. Una volta determinate le linee guida della riforma, negli
anni successivi, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, il medesimo coinvolgerebbe
progressivamente tutti i figli minori di 18 anni, senza la necessità di profondi aggiustamenti
del sistema.
Le varianti applicative della riforma così delineata sono molteplici e dipendono
prevalentemente dal livello degli importi dei nuovi assegni e dal loro andamento rispetto al
reddito. Gli esiti distributivi sono diretta conseguenza dall’approccio adottato: se il nuovo
assegno è fissato come somma delle ex detrazioni e degli ex assegni familiari, la totalità dei
maggiori benefici sarà indirizzata esclusivamente a coloro che oggi sono esclusi dal
godimento di assegni familiari e detrazioni (lavoratori autonomi e incapienti). Tanto più si
incrementeranno gli importi tanto più le risorse saranno indirizzate verso il lavoro dipendente
con redditi medi e medio bassi.
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Una soluzione che appare venire incontro ai tre obiettivi di base della riforma
(estensione ad autonomi e incapienti dei trattamenti, rafforzamento dell’equità orizzontale,
maggiore sostegno dei redditi delle famiglie con redditi più bassi) ed in grado di garantire un
qualche equilibrio distributivo tra il mondo del lavoro autonomo e del lavoro dipendente
potrebbe prevedere l'assegno come somma degli attuali assegni resi universali e potenziati
negli importi e della detrazione base per figlio minore di tre anni (900 euro) resa indipendente
dal livello di reddito .
L’universalizzazione risolve il problema della categorialità, la componente fissa
affronta la questione dell’equità orizzontale, la componente variabile, ottenuta come
potenziamento degli attuali assegni, garantisce un rafforzamento complessivo dei
trasferimenti che raggiunge anche coloro che oggi beneficiano dell’ANF. L’esercizio
proposto prevede un potenziamento degli attuali assegni pari ad un loro incremento del 10%.
L’introduzione di una detrazione indipendente dal livello del reddito comporta nella
sostanza il riconoscimento fiscale, come spesa meritoria, di un costo base per i figli. Se il
trattamento fiscale di questa spesa segue il criterio delle altre spese meritorie (sanità,
istruzione, mutui, etc), ovvero il riconoscimento di una detrazione pari al 19% della spesa,
allora l’introduzione della detrazione pari a 900 euro equivarrebbe ad un riconoscimento di
circa 3'900 euro annui di spesa per ogni figlio. In questo modo il riconoscimento fiscale della
spesa per i figli, quella base sostenuta da tutti poveri e ricchi, è universale e omogeneo su tutte
le famiglie. Questa impostazione si contrappone all’approccio del quoziente familiare in cui,
poiché il costo di un figlio non è determinato in cifra fissa ma è variabile a seconda delle
disponibilità economiche dei genitori, lo sconto fiscale è maggiore per le famiglie con i
redditi più alti.
Una specifica considerazione riguarda inoltre l’impatto della riforma sulle diverse
categorie di lavoratori, e richiede una riflessione più generale sulle ragioni che hanno
contribuito al consolidarsi di un assetto asimmetrico degli attuali trattamenti a sfavore dei
lavoratori autonomi. Il fatto che vi sia una specifica problematicità in Italia ad individuare la
reale condizione economica dei lavoratori autonomi ha infatti contribuito alla difficoltà
dell’affermarsi di strumenti di sostegno al reddito basati sul means testing. L’introduzione di
un principio di universalismo selettivo mediante l’estensione degli assegni agli autonomi
risolverebbe l’asimmetria, senza però affrontare il nodo della credibilità degli istituti regolati
da una prova dei mezzi. Sarebbe dunque opportuno prevedere sin dalla sua introduzione un
meccanismo di selezione dei beneficiari maggiormente correlato con le condizioni
economiche quale l’Isee. Per operare un confronto omogeneo con le proposte di riforma
presentate in questo Libro Bianco si è ritenuto utile simulare un intervento di riforma regolato
ancora dal reddito imponibile familiare (come accade oggi per gli assegni). In analogia a
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quanto prospettato nella ipotesi di introduzione della dote fiscale si applica un meccanismo di
frazionamento degli importi degli assegni per i soggetti titolari di redditi da autonomi molto
bassi.
Il costo della riforma così configurata, stimato attraverso il modello di
microsimulazione del Cer1, ammonterebbe a circa 840 milioni di euro. La disponibilità di un
maggiore ammontare di risorse, consentirebbe di accelerare il processo di riforma estendendo
sin da subito il nuovo regime ai figli con età maggiore di tre anni. La riforma coinvolgerebbe
circa il 6% delle famiglie, garantendo un beneficio medio (per le famiglie interessate) di circa
280 euro. In termini distributivi si riscontrano effetti positivi, anche se limitati dal fatto che la
riforma riguarda una porzione delle famiglie con figli, su alcuni indicatori quali l’indice di
concentrazione la diffusione e l’intensità della povertà.
Gli effetti aggregati della riforma sono stati confrontati con l’ipotesi di introduzione
della dote fiscale, esplicitata in altre parti del libro bianco. Per un migliore confronto è stata
simulata una ipotesi di dote che riguarda esclusivamente i bambini di età 0-3 anni. Le due
riforme risultano di importo paragonabile (appena inferiore al miliardo di euro) e con impatto
distributivo molto simile.
La principale differenza tra le due riforme risiede nella differente destinazione delle
risorse sui decili di reddito: la riforma che istituirebbe l’Assegno per le Responsabilità
Familiari (ARF) beneficia maggiormente il primo decile di reddito, destinando quote
sostanzialmente omogenee sugli altri; rispetto alla riforma proposta la dote fiscale indirizza i
benefici in misura relativamente maggiore sulle classi centrali (figura 1). Il risultato riflette la
diversa impostazione degli interventi, con la riforma proposta che evidenzia un profilo dei
benefici che premia maggiormente i redditi molto bassi, per poi decrescere più rapidamente e
terminare ad un livello molto più elevato di quanto non faccia la dote fiscale (figura 2).
Le maggiori risorse sarebbero destinate per il 58% a famiglie di lavoratori dipendenti
(figura 3). Essendo una manovra collegata con la presenza di figli, l’intervento è indirizzato
per la quasi totalità verso i più giovani (97% destinato a famiglie on capofamiglia inferiore a
50 anni), e a famiglie più numerose (circa un terzo delle risorse a famiglie con quattro
componenti o più).
1

Il modello di microsimulazione del Cer, alimentato dai dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie realizzata
dalla Banca d’Italia, è un modello specificamente orientato ad una piena rappresentatività della realtà fiscale
italiana, sia in termini aggregati che in termini distributivi. A questo scopo il modello è stato calibrato attraverso
una specifica operazione di post – stratificazione, condotta sulla base del raffronto tra i dati campionari e i dati di
struttura della popolazione e di fonte amministrativa (fiscale e previdenziale).

102

380

Tavola 1
Impatto della riforma - dati di sintesi
Confronto con l'ipotesi di dote fiscale adottata come proposta della Commissione

Impatto aggregato

Costo della
riforma
Mln Euro

Assegno Responsabilità Familiari 0-3 anni
Dote fiscale 0-3 anni

Misure di diseguaglianza

Legislazione vigente 2007
Assegno Responsabilità Familiari 0-3 anni
Dote fiscale 0-3 anni

Intervallo di confidenza
(95%) della stima dell'onere
complessivo
Mln Euro

866
934

692
760

Indice di
concentrazione

Poverty head
count ratio
(linea
endogena)

33,81
33,74
33,76

13,81
13,76
13,73

Mln Euro

1040
1108

Famiglie
beneficiate

Beneficio
medio
(familiare)

%

Euro

6,1
6,1

282
287

PHCR
famiglie con Intensità della
minori (linea
povertà
esogena)
20,52
20,32
20,23

34,39
34,05
34,06

Fonte: modello di microsimulazione Cer
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Figura 1.
Ripartizione delle risorse sui decili di reddito disponibile equivalente
Confronto tra l'ipotesi di riforma ARF e la dote fiscale
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Figura 2. Andamento dei benefici per alcune tipologie familiari
Confronto tra l’ipotesi di riforma ARF e la dote fiscale
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Figura 3. Ripartizione delle risorse distribuite con la riforma ARF
Riforma ARF - Ripartizone delle risorse tra lavoro autonomo e dipendente

Riforma ARF - Ripartizone delle risorse per numerosità del nucleo familiare

Monocomponente; 0,0
Due componenti; 1,8
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Riforma ARF - Ripartizone delle risorse per ripartizzione territoriale
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IL SOSTEGNO MONETARIO DEI CARICHI FAMILIARI IN ITALIA:
ALCUNI FATTI STILIZZATI
di Gaetano Proto ∗

1. Il sistema attuale

Se si considerano gli istituti più rilevanti in termini di risorse assorbite, il sistema
vigente di sostegno monetario dei carichi familiari in Italia è di natura sostanzialmente duale,
dato che si regge su due pilastri di dimensioni analoghe. Infatti solo due istituti superano
l’ordine di grandezza del miliardo di euro: le detrazioni fiscali per carichi familiari previste in
sede Irpef (deduzioni, nel biennio 2005-2006; nel 2002, circa 7,1 miliardi di euro) e l’assegno
per il nucleo familiare (ANF, circa 5,3 miliardi di euro nei settori pubblico e privato nel 2005,
prima dell’aumento disposto dalla Finanziaria 2007) 1.
Nel primo caso, siamo di fronte a un’agevolazione fiscale potenzialmente universale,
che di fatto riguarda i contribuenti persone fisiche, esclusi quelli già esentati dal pagamento
dell’imposta in seguito ad altre agevolazioni (gli incapienti). Nel secondo caso, si tratta di un
trasferimento monetario riservato a una categoria di cittadini, seppure ampia: i lavoratori
dipendenti e gli ex dipendenti (pensionati o percettori di ammortizzatori sociali) e le loro
famiglie, a condizione che il reddito di specie non sia inferiore al 70% del reddito familiare.
Entrambi gli istituti prevedono forme di condizionamento al reddito dei beneficiari, le
quali ne determinano l’importo e attualmente lo stesso diritto, che viene meno oltre una certa
soglia 2. Le nozioni di reddito sono però molto diverse: per le detrazioni fiscali, si tratta del
reddito complessivo a fini Irpef del singolo contribuente, che è un “prodotto intermedio” della
sua stessa dichiarazione dei redditi. Per l’ANF, l’unità di riferimento è invece il nucleo
familiare, e il reddito del nucleo comprende, oltre alla somma dei redditi complessivi a fini
Irpef dei suoi componenti, i redditi non soggetti all’Irpef perché esenti (come gli assegni

∗

Istat. Le opinioni espresse dall’autore non impegnano l’istituto di appartenenza.

1

Fonti dei dati: per le detrazioni Irpef per carichi familiari (coniuge, figli e altri), SOGEI (come riportata in
Isfol, 2006). Per l’ANF, Ministero dell’Economia e delle Finanze (2007), vol. III, appendici TS. 1. e PS. 25.
(esclusi assegni per congedi, assegni ai CD/CM e assegno per i nuclei con tre figli minori ex L. 448/1998, ma
inclusi gli ANF destinati ai nuclei senza figli, in prevalenza pensionati).

2

Per le detrazioni Irpef, la soglia di estinzione è stata introdotta per la prima volta contestualmente alla loro
trasformazione in deduzioni attuata dalla Finanziaria 2005. All’epoca, questa modifica risultava coerente con
l’indicazione, contenuta nella legge delega di riforma del sistema fiscale statale (l. 80/2003), di concentrare le
deduzioni sui redditi medio-bassi per garantire la progressività del prelievo nell’ambito di un sistema ad aliquota
fondamentalmente unica.
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sociali) o soggetti a tassazione separata (come i redditi finanziari), se superiori a una data
franchigia.
Un terzo istituto che complica il sistema duale è l’assegno per i nuclei a basso reddito
con almeno tre figli minori (A3F), introdotto dalla Finanziaria 1999, che impegna un
ammontare di risorse sensibilmente inferiore, ma non trascurabile (circa 320 milioni di euro
nel 2005). Esso condivide con le agevolazioni fiscali l’universalità dei potenziali destinatari,
che in questo caso è piena, dato che riguarda tutti i cittadini a prescindere dalla loro posizione
fiscale, purché ne facciano richiesta. D’altra parte, condivide con l’ANF sia la natura di
trasferimento monetario, sia il condizionamento a una nozione di reddito familiare (in questo
caso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, o ISEE), sia l’ente erogatore
(l’INPS, anche se la domanda viene istruita dai Comuni).
L’intervento di riforma del sostegno dei carichi attuato in sede di Finanziaria 2007 va
inquadrato nell’ambito della riduzione del “cuneo fiscale” tra costo del lavoro sostenuto dal
datore di lavoro e retribuzione netta percepita dal lavoratore dipendente, realizzata da questa
legge. In questa fase, l’ANF è stato considerato a pieno titolo come componente del cuneo per
il lavoratore, calcolato come differenza tra la sua retribuzione lorda e il netto in busta paga
(che ordinariamente include l’ANF, se il lavoratore ne ha diritto). Ciò ha consentito di
aumentare le risorse distribuite attraverso l’assegno senza che vi fossero contestazioni
sull’iniquità orizzontale derivante dalla natura categoriale dell’intervento.
Invece, è difficile che ulteriori interventi di riordino e razionalizzazione possano
sottrarsi all’obbligo dell’universalità. In particolare, l’eventuale fusione in un unico strumento
delle diverse forme di sostegno monetario oggi esistenti, universali e non, dovrebbe
inevitabilmente valere per tutti i cittadini. Questa prospettiva di estensione universalistica
costituisce un passaggio particolarmente delicato, dato che andrebbe in larga misura a
vantaggio della categoria dei lavoratori indipendenti, categoria spesso accusata di “azzardo
morale” nei suoi rapporti di dare e avere nei confronti del bilancio pubblico.

2. Le caratteristiche dell’assegno per il nucleo familiare

L’assegno ha appena compiuto 20 anni: la sua introduzione risale infatti al marzo del
1988. Alla prova dei fatti, si è trattato di un provvedimento solido, basato su una buona dose
di realismo e di pragmatismo, in parte ravvisabili in alcune delle sue caratteristiche originarie:
•

la sua natura categoriale, sorretta dal finanziamento contributivo (interamente a carico
dei datori di lavoro) che lo ascriveva al dominio della previdenza, come strumento di
perequazione solidaristica tra lavoratori dipendenti con e senza carichi;
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•

il riferimento a una nozione di reddito familiare piuttosto che individuale, più estesa
rispetto al reddito complessivo ai fini Irpef, ma comunque basata – per la platea dei
soggetti interessati – su redditi (da lavoro e da pensione) certificati da un sostituto
d’imposta;
• il condizionamento rispetto al reddito familiare, attraverso la decrescenza degli
importi al crescere dello scaglione di reddito (opportunamente indicizzato), fino
all’esclusione dal diritto all’assegno;
• la considerazione esplicita del numero di componenti del nucleo, che si traduce in un
importo crescente degli assegni al crescere del numero di carichi a parità di reddito
(con un’implicita scala di equivalenza, ancorché imprecisa e irregolare, tanto più in
seguito agli interventi che si sono succeduti nel tempo, particolarmente negli anni
‘90).
Nel tempo, alcune di queste caratteristiche sono state in parte intaccate: in particolare
la prima, la natura previdenziale, attraverso successivi interventi di riduzione dell’onere
contributivo. In un primo tempo, le modifiche tendevano ad adeguare l’onere alla spesa
effettiva (legge Dini di riforma della previdenza, 1995: il contributo scende al 2,48%), ma
successivamente miravano a realizzare una riduzione bipartisan di questa componente del
cuneo fiscale a carico delle imprese tramite interventi di fiscalizzazione, fino a raggiungere
l’attuale misura residuale dello 0,68% (Finanziaria 2001: -0,8%; Finanziaria 2006: -1%).
Se quindi in passato la prospettata estensione universalistica dell’assegno poteva
essere accompagnata dal requisito di un’estensione ai lavoratori autonomi di un onere
contributivo rilevante (estensione rifiutata insieme alla sua contropartita dalle organizzazioni
del lavoro autonomo: cfr. Gorrieri 2002, pag. 129), oggi non è più così. Nella partita
finanziaria delle risorse destinate al sostegno dei carichi familiari, non va tuttavia dimenticata
l’esistenza di questa voce: in termini aggregati, l’aliquota residuale dello 0,68% corrisponde a
circa 1,4 miliardi di euro.

3. La definizione dei soggetti a carico e della coppia

E’ opportuno ricordare che l’ordinamento attuale prevede diverse nozioni di “carichi
familiari”. Al carico inteso in senso stretto fa riferimento l’Irpef, che di conseguenza stabilisce
una soglia di reddito per essere considerato a carico (2.840,51 euro, equivalenti a 5,5 milioni
di vecchie lire – cifra peraltro immutata dal 1995). Al contempo, dal 1998 non è prevista una
soglia di età, per cui un figlio nullatenente è considerato un figlio a carico ai fini Irpef a
prescindere dalla sua età. Questa accezione sarebbe difficilmente immaginabile in un paese
dell’Europa del Nord, caratterizzato da uscita relativamente precoce dalla famiglia di origine,
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disoccupazione giovanile non acuta e forme di welfare a sostegno degli studenti, degli
inoccupati e degli indigenti. Nel caso italiano, invece, può avere una sua ragion d’essere, in
particolare per chi prosegue gli studi oltre la scuola secondaria o è appena entrato nel mondo
del lavoro, pur continuando a vivere con la famiglia di origine.
L’ANF considera invece i componenti del nucleo familiare: richiedente, coniuge, figli
minorenni e assimilati, senza definire condizioni di carico in termini reddituali – fermo
restando che gli eventuali redditi dei componenti confluiscono nel reddito familiare a cui sono
condizionati gli assegni, riducendo il loro importo. In questo caso come si vede esiste un forte
vincolo di età per i figli, riprodotto anche dall’A3F: solo quelli minorenni sono considerati
parte del nucleo, ma cessano di appartenervi al compimento del 18° anno (esclusi gli inabili).
Questo vincolo connesso alla sola età anagrafica appare eccessivamente rigido, e in
grado di determinare brusche riduzioni del sostegno monetario anche in assenza di modifiche
della condizione effettiva delle famiglie. D’altra parte, l‘assenza di vincoli di età appare
troppo lassista: sembrerebbe invece opportuno ammorbidire il vincolo di età vigente per gli
ANF, almeno in presenza di requisiti legati alla condizione studentesca e/o lavorativa (la
Finanziaria 2007 ha mosso un primo timido passo in questa direzione, a favore degli studenti
o apprendisti al di sotto dei 21 anni appartenenti a famiglie particolarmente numerose) 3.
Anche la nozione di coppia adottata dall’ANF come architrave del nucleo appare
indebitamente restrittiva, dato che prevede l’esistenza di un vincolo matrimoniale. Tra i
potenziali beneficiari dell’assegno, ciò tende a favorire le coppie di conviventi bireddito,
escludendo uno dei membri della coppia dal nucleo, e di conseguenza il suo reddito
individuale, dal calcolo del reddito familiare e del requisito del 70% di reddito proveniente da
lavoro dipendente e assimilato. Questa distorsione è ancora più evidente in seguito alla
Finanziaria 2007, dato che a parità di figli e di reddito familiare l’importo per i nuclei di n
componenti “con un solo genitore” è diventato sempre uguale o maggiore a quello per i nuclei
di n+1 componenti in cui sono presenti entrambi i coniugi 4. L’A3F fa invece più
opportunamente riferimento a una nozione di famiglia anagrafica, in cui vengono considerati
anche i vincoli affettivi tra le persone coabitanti, oltre a quelli di matrimonio e parentela.

3

Il sostegno alle famiglie con figli maggiorenni a carico non è ovviamente alternativo, ma complementare a un
aumento delle risorse da destinare allo sviluppo del welfare a sostegno dei giovani, in una direzione di
convergenza con i più avanzati paesi europei, che accompagnano la tutela delle famiglie esistenti con strumenti
che favoriscono la formazione di quelle nuove.

4

Fin dal 1988 l’apposita tabella è intestata impropriamente a “entrambi i genitori”.
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4. Il reddito di riferimento per il sostegno dei carichi familiari

L’argomento volto a superare il reddito individuale come riferimento per il sostegno
dei carichi familiari attuato attraverso le detrazioni fiscali appare robusto, e rafforzato da
quanto avvenuto negli ultimi anni della scorsa legislatura (2005-2006). In quel periodo,
l’applicazione di regole di decrescenza continue delle deduzioni – al posto delle precedenti
detrazioni decrescenti per ampi scaglioni – causava la “personalizzazione” degli importi delle
detrazioni equivalenti: in una famiglia bireddito, bastavano pochi euro di differenza tra i
redditi dei due genitori perché essi avessero diritto a importi diversi. Ciò, combinato con la
possibilità di ripartire arbitrariamente i carichi tra i due genitori, introdotta in tutt’altro
contesto nel 1998, creava la convenienza sistematica ad attribuire i carichi integralmente al
genitore più favorito, generando potenziali sperequazioni tra coppie bireddito con quote
diverse di reddito familiare tra i due genitori, e tra queste e chi adottava comunque una
ripartizione subottimale dei carichi, quale quella tradizionale 50-50 (cfr. Baldini e Bosi
2005)5.
A parte questa piccola aberrazione, che è stata opportunamente corretta nella
Finanziaria 2007 imponendo la ripartizione 50-50 salvo motivate eccezioni6, appare
ragionevole sostenere che, se i carichi sono in linea di principio un “onere comune” della
famiglia, familiare debba essere pure il reddito di riferimento per una eventuale graduazione
del sostegno. Sempre restando al mondo dell’Irpef, la storica sentenza della Corte
Costituzionale che ribadiva la natura individuale della sua unità impositiva non impedisce che
il sostegno ai carichi venga invece condizionato a un’accezione familiare di reddito
(possibilmente più ampia del solo reddito complessivo ai fini Irpef di tutti i componenti del
nucleo).
Se ci si pone nell’ottica di uno strumento unificato di sostegno, appare opportuno
scegliere lo strumento più avanzato possibile in termini di approssimazione all’effettivo
reddito familiare. Tra le proprietà desiderabili di questo strumento, appaiono almeno le tre
seguenti:
•

il riferimento alla nozione più ampia possibile di reddito, che includa anche i redditi
esenti dall’Irpef e quelli soggetti a tassazione separata;

5

E’ realistico supporre che l’utilizzo concreto di questa possibilità di tax planning familiare (come è stata
definita) sia stato massimo tra le coppie bireddito che si avvalgono dell’assistenza fiscale dello stesso
commercialista, molto più ridotto tra chi ha compilato da sé il modello Unico e praticamente nullo tra chi si è
avvalso dell’assistenza di un CAAF.

6

L’eccezione consiste nella possibilità di assegnare tutta la detrazione al coniuge con il reddito più alto, che in
pratica offre la possibilità di recuperare l’incapienza alle coppie bireddito in cui uno dei due genitori è incapiente
e l’altro no, purché abbia un reddito inferiore alla soglia di azzeramento della detrazione.
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•

l’utilizzo di informazioni relative al valore del patrimonio, a complemento di quelle
relative al reddito, per compensarne eventuali defaillance dovute non solo a evasione
ed elusione, ma anche a oscillazioni temporanee;
• l’uso di una scala di equivalenza familiare, che consenta di comparare efficacemente
famiglie di diversa composizione (innanzitutto per numero di componenti, ma anche
per alcune caratteristiche addizionali).
L’ISEE istituito nel 1998 appare possedere almeno in parte questi tre requisiti, che
potrebbero eventualmente essere rafforzati, anche alla luce di un’esperienza di applicazione
quasi decennale. Ad esempio, l’esperienza indica che le franchigie previste per il patrimonio
producono un’incidenza elevata di “componenti patrimoniali” dell’ISEE pari a zero, e quindi
di ISEE composti dalla sola “componente reddituale”, largamente basata sulla somma dei
redditi complessivi a fini Irpef dei componenti della famiglia (Toso, 2006). Appare quindi
opportuno un abbassamento delle franchigie patrimoniali (che potrebbe essere in parte
compensato da un ritocco verso il basso della percentuale di concorso della “componente
patrimoniale” al valore finale dell’ISEE, attualmente pari al 20%). D’altra parte, l’esperienza
insegna anche che la facoltà per gli affittuari di dedurre il canone versato ha un’applicazione
disuguale, con un picco negativo nel Sud, a causa dell’alta incidenza di contratti non registrati
(cfr. Ministero della Solidarietà Sociale 2006, pag. 70-71) 7.
Anche il riferimento al reddito complessivo a fini Irpef potrebbe essere
opportunamente riveduto e corretto, sia in espansione (includendo i redditi esenti, peraltro già
considerati dal reddito di riferimento per l’ANF), sia in contrazione (p. es. consentendo di
dedurre i contributi versati dai lavoratori autonomi).
Dal punto di vista della scala di equivalenza, potrebbe essere interessante acquisire
dati relativi ai costi addizionali incorsi dalle famiglie monogenitore e da quelle in cui
entrambi i genitori lavorano rispetto alla configurazione tradizionale del male breadwinner,
per un’eventuale rideterminazione del valore correttivo da aggiungere alla scala di
equivalenza di queste due tipologie di famiglie, che appare al momento limitato (0,2% in
entrambi i casi).
Appare più problematico effettuare una forma di discriminazione qualitativa dei
redditi attraverso l’indicatore del reddito di riferimento prescelto. In particolare, è stata
avanzata l’ipotesi di consentire una particolare e consistente “detrazione (o deduzione)
forfetaria” per oneri a favore dei redditi da lavoro dipendente (Toso, 2006, pag. 16). Questa
proposta appare una riedizione a livello nazionale dei correttivi ad hoc applicati – soprattutto
in passato – da alcune amministrazioni locali per eliminare il potenziale “vantaggio fiscale”
dei lavoratori indipendenti al momento dell’assegnazione di alcune prestazioni, correttivi che
7

In prospettiva, l’estensione dei potenziali beneficiari di detrazioni Irpef per gli affitti, avviata con la
Finanziaria per il 2008, rafforzerebbe il contrasto di interessi tra affittuari e proprietari, in un settore in cui
l’evasione è diffusa.
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si è inteso superare anche attraverso l’introduzione dell’ISE. Da questo punto di vista, il
massimo che si potrebbe realizzare è forse consentire per ciascun componente della famiglia
di portare in deduzione l’importo dei minimi esenti per la sua tipologia di reddito di
appartenenza – considerando il suo reddito prevalente, anziché il minimo esente più
favorevole, nel caso di una pluralità di fonti di reddito (sarebbero attualmente 8.000 euro per
un lavoratore dipendente, 7.500 per un pensionato, 4.800 euro per un lavoratore
indipendente)8.
La questione è comunque evidentemente cruciale e meritevole di approfondimento,
perché se l’ISEE riformato consentisse una efficace discriminazione qualitativa dei redditi
avverso le categorie meno inclini alla tax compliance, cadrebbe la principale obiezione qui
avanzata nei confronti dell’ipotesi di unificare ed estendere in senso universalistico in tempi
brevi gli attuali istituti di sostegno monetario dei carichi.

5. Chi ha perso negli ultimi cinque anni

Uno specifico studio di caso, relativo a una tipologia familiare che ha potenzialmente
diritto a tutti e tre gli strumenti di sostegno dei carichi familiari esistenti e quindi gode della
massima copertura, mostra che ai due estremi della scala dei redditi esistono alcune fasce di
reddito che, in termini reali, hanno visto ridursi anziché aumentare il sostegno dal 2002 a
oggi. In tema di detrazioni, il riferimento ai termini reali è pertinente, perché in questo
periodo è stata interrotta la restituzione del drenaggio fiscale prevista dal d.l. 69/1989,
nonostante ne ricorressero le condizioni. Gli ANF, dal canto loro, prevedono l’indicizzazione
degli scaglioni di reddito di riferimento, ma non quella degli importi degli assegni, che nel
periodo considerato sono stati aumentati solo in occasione della Finanziaria 2007.
Per un nucleo monoreddito con un lavoratore dipendente (occupato per tutto l’anno)
composto da due genitori coniugati e tre figli minori, in corrispondenza dei livelli di reddito
esaminati, nel 2002 i benefici monetari per i carichi familiari variavano da un massimo di
7.354 euro, per un reddito complessivo Irpef di 12.500 euro, a un minimo di 1.277 euro a
partire da un reddito di 60.000 euro (Tav. 1, colonna 5a) 9. Il livello massimo si raggiungeva a
8

E’ possibile argomentare che le detrazioni per spese di produzione del reddito non hanno ragion d’essere per i
lavoratori autonomi, dato che essi hanno comunque modo di portare in deduzione i costi sostenuti. In tal caso, il
loro minimo esente andrebbe ricondotto a quello valido per i contribuenti senza redditi da lavoro né da pensione,
aumentando il divario in termini di potenziale discriminazione qualitativa dei redditi.

9

La specifica tipologia prescelta (monoreddito) elimina per definizione la possibilità di uno scarto tra il reddito
complessivo Irpef individuale e la somma di quelli familiari, mentre ipotesi aggiuntive ad hoc eliminano le altre
possibili divergenze tra le definizioni dei redditi di riferimento adottate dai diversi strumenti di sostegno dei
carichi.
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un livello di reddito sufficientemente basso da avere diritto a tutti e tre gli strumenti di
sostegno, ma non così basso da consentire all’incapienza delle detrazioni di controbilanciare il
valore più elevato dell’ANF spettante. Il livello minimo invece corrispondeva alla fruizione di
sole detrazioni Irpef per carichi familiari ai loro valori minimi (che comunque
corrispondevano al 60% dei valori massimi previsti per questa voce, 1.277 euro contro 2.096).
In corrispondenza degli stessi livelli di reddito reale, nel 2007 l’importo massimo del
sostegno slitta leggermente verso l’alto nella scala dei redditi (a prezzi 2002, 7.430 euro in
corrispondenza di un reddito di 16.708 euro, ovvero 15.000 a prezzi 2002: Tav. 1, colonna
5c), mentre quello minimo decresce fino ad azzerarsi a partire da 133,660 euro di reddito
(ovvero 120.000 a prezzi 2002).
I perdenti in termini di sostegno dei carichi familiari a prezzi costanti nel caso
esaminato sono quindi innanzitutto i nuclei con redditi corrispondenti ai primi quattro livelli
di reddito osservati (da 5.000 a 12.500 euro a prezzi 2002), in parte a causa di una crescita
dell’incapienza, in parte a causa della perdita di valore dell’ANF in termini reali, che in questa
fascia di reddito non è stata compensata dagli aumenti disposti dalla Finanziaria 2007. Se la
prima di queste due componenti, in assenza di forme di restituzione dell’incapienza,
corrisponde a una perdita virtuale (nel senso che il nucleo non è stato raggiunto dalle
maggiori risorse destinate ai redditi bassi in sede di detrazioni fiscali, perché il suo debito
d’imposta finale era comunque già nullo), la seconda è invece effettiva.
A prescindere dal confronto con il 2002, nel 2007 l’incapienza che potrebbe essere
restituita al nucleo in esame rendendo esigibili le detrazioni familiari spettanti al loro valore
pieno varierebbe, a prezzi correnti, da 3.052 euro in corrispondenza di 5.000 euro di reddito
(misurato a prezzi 2002) a 105 in corrispondenza di 15.000 (Tav. 1, colonna 7b).
All’altro estremo della scala dei redditi, perdono anche i nuclei a partire da circa
78.000 euro (70.000 a prezzi 2002), che beneficiano solo marginalmente dell’estensione della
platea dei beneficiari dell’ANF, mentre risentono della decrescenza fino all’azzeramento delle
detrazioni familiari. In questo caso, la perdita potrebbe essere compensata interrompendo la
decrescenza delle detrazioni in corrispondenza di un determinato livello di reddito,
eventualmente crescente in funzione del numero di carichi, come riconoscimento non
comprimibile del valore sociale di una spesa meritoria.
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Tav. 1 - Benefici netti del sostegno dei carichi familiari per un nucleo monoreddito con due genitori e tre figli - CF lavoratore
dipendente, anni 2002 e 2007 (continua alla pag. seguente)
Y complessivo
del nucleo
Totale
(1a)
2002
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
27,500
30,000
35,000
37,500
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000

2002 a
p. 2007
5,569
8,354
11,138
13,923
16,708
19,492
22,277
25,061
27,846
30,631
33,415
38,984
41,769
44,553
55,692
66,830
77,969
89,107
100,245
111,384
122,522
133,660

detrazioni familiari potenziali
(soggetti Irpef)
di cui:
Totale di cui:
coniuge figli
coniuge figli
(1b)
2002

2,096
2,096
2,096
2,096
2,096
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,009
2,009
2,009
1,437
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277

546
546
546
546
546
497
497
497
497
497
497
459
459
459
459
422
422
422
422
422
422
422

2007
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
977
855
855
855
855
855
855
855

3,052
2,978
2,904
2,831
2,769
2,716
2,662
2,609
2,555
2,502
2,448
2,342
2,258
2,156
1,750
1,344
938
689
475
261
48

759
739
718
698
690
690
690
690
690
690
690
690
659
611
419
227
35

-

-

2,293
2,240
2,186
2,133
2,079
2,026
1,972
1,919
1,865
1,812
1,758
1,652
1,598
1,545
1,331
1,117
903
689
475
261
48
-

detr. familiari effettive
(solo sogg. capienti)

ANF
(solo Ldip. e simili)

A3F
(universali)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4a)

(4b)

2002

2007

2002

2007

2002

2007

4,307
4,307
4,307
4,078
3,756
3,396
2,900
2,609
2,120
2,120
1,630
1,103
1,103
942

4,500
4,500
4,500
4,336
4,016
3,696
3,376
3,056
2,735
2,415
2,095
1,887
1,788
1,654
1,120
585
50

1,438
1,438
1,438
1,438
1,438
1,438

1,596
1,596
1,596
1,596
1,596
1,596

369
1,258
1,838
2,096
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,009
2,009
2,009
1,437
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277

184
1,024
1,864
2,664
2,716
2,662
2,609
2,555
2,502
2,448
2,342
2,258
2,156
1,750
1,344
938
689
475
261
48
-

-

-

-

-

Ipotesi: figli minori di 18 anni e maggiori di 2 anni; lavoratore coniugato occupato per tutto l'anno; valore ISE familiare= valore reddito familiare a fini ANF=
valore reddito complessivo Irpef del CF (quindi assenza di altri redditi e, per l'ISE, assenza di patrimoni superiori all'eventuale franchigia e non
spettanza della detrazione per residenza in abitazione in locazione)
Fonte: per il 2002, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2003), pag. 194 (con integrazioni e correzioni)
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Tav. 1 - (continua dalla pag. precedente)
Y complessivo
del nucleo

benefici netti
(5a)=
(5b)=
2a+3a+4a 2b+3b+4b

2002
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
27,500
30,000
35,000
37,500
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000

2002 a
p. 2007
5,569
8,354
11,138
13,923
16,708
19,492
22,277
25,061
27,846
30,631
33,415
38,984
41,769
44,553
55,692
66,830
77,969
89,107
100,245
111,384
122,522
133,660

2002
5,745
6,113
7,002
7,354
7,289
6,880
4,946
4,655
4,166
4,166
3,676
3,112
3,112
2,951
1,437
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277

2007
6,096
6,280
7,121
7,797
8,276
8,008
6,038
5,665
5,290
4,917
4,543
4,229
4,046
3,810
2,870
1,929
988
689
475
261
48
0

benefici potenziali

(5c)

differenza

2007r. (a
p. 2002)
5,473
5,639
6,393
7,000
7,430
7,190
5,421
5,086
4,750
4,414
4,079
3,796
3,632
3,421
2,577
1,732
887
619
427
235
43
0

2007r.- % del
2002
Y
-271 -5.4%
-475 -6.3%
-609 -6.1%
-354 -2.8%
141
0.9%
310
1.8%
475
2.4%
431
1.9%
584
2.3%
248
0.9%
403
1.3%
685
2.0%
520
1.4%
470
1.2%
1,140
2.3%
454
0.8%
-390 -0.6%
-659 -0.8%
-851 -0.9%
-1,043 -1.0%
-1,235 -1.1%
-1,277 -1.1%

(6a)=
(6b)=
1a+3a+4a 1b+3b+4b
2002
7,840
7,840
7,840
7,611
7,289
6,880
4,946
4,655
4,166
4,166
3,676
3,112
3,112
2,951
1,437
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
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2007
9,149
9,075
9,001
8,763
8,382
8,008
6,038
5,665
5,290
4,917
4,543
4,229
4,046
3,810
2,870
1,929
988
689
475
261
48
0

(6c)

differenza

2007r. (a
p. 2002)
8,214
8,147
8,081
7,867
7,525
7,190
5,421
5,086
4,750
4,414
4,079
3,796
3,632
3,421
2,577
1,732
887
619
427
235
43
0

2007r.- % del
2002
Y
374
7.5%
307
4.1%
241
2.4%
256
2.1%
236
1.6%
310
1.8%
475
2.4%
431
1.9%
584
2.3%
248
0.9%
403
1.3%
685
2.0%
520
1.4%
470
1.2%
1,140
2.3%
454
0.8%
-390 -0.6%
-659 -0.8%
-851 -0.9%
-1,043 -1.0%
-1,235 -1.1%
-1,277 -1.1%

restituz. detr.
familiari incapienti
(7a)=
(7b)=
6a-5a
6b-5b
2002
2,096
1,727
838
258
-

2007
3,052
2,794
1,880
966
105
-
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6. Alcune linee di convergenza tra gli istituti esistenti

Alla luce del quadro tracciato nei paragrafi precedenti e dei “fatti stilizzati” messi in
evidenza, appare chiaro che il sistema esistente presenza incoerenze, lacune e
sovrapposizioni, in parte tuttavia non prive di una giustificazione logica e storica. In
particolare, il “fatto stilizzato” di un adempimento medio degli obblighi fiscali fortemente
asimmetrico tra percettori di redditi soggetti a prelievo da parte di un sostituto d’imposta e
percettori di altri redditi spiega la lacuna – altrimenti ingiustificabile in termini di economia
da libro di testo – derivante dalla natura categoriale di uno dei due principali strumenti
esistenti, l’ANF. Il superamento di questa lacuna e di quella asimmetria, che al momento
appare ancora profonda, sono entrambi assai desiderabili, ma in termini di equità dovrebbero
idealmente procedere di pari passo.
E’ comunque possibile individuare alcune linee di convergenza tra gli istituti
attualmente esistenti, nella prospettiva di una futura fusione.
Riguardo alle detrazioni Irpef per carichi familiari, la convergenza con gli altri
strumenti può riguardare due aspetti:
•

•

l’adozione di una nozione di reddito familiare come reddito di riferimento a cui
commisurare l’importo della detrazione per i figli. Per ridurre la complicazione
amministrativa, la definizione concreta potrebbe consistere nella somma dei redditi
complessivi a fini Irpef dei genitori relativa all’anno precedente10. Questo consentirebbe
una piena equiparazione delle famiglie monoreddito e di quelle plurireddito (a prescindere
dalla composizione del loro reddito) dal punto di vista del valore del sostegno monetario
per i figli spettante a parità di reddito totale dei genitori;
la trasformazione in assegno della (quota della) detrazione per i figli che risulta
incapiente, a favore del genitore di famiglia monoreddito incapiente o dei genitori di
famiglia bireddito complessivamente incapienti11.

10

La complicazione deriva essenzialmente dall’esistenza di sostituti d’imposta, che applicano la legislazione
vigente a partire dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati amministrativi in loro possesso, con un apporto
informativo da parte del contribuente limitato alle notizie sugli eventuali carichi familiari. In questo contesto, il
reddito familiare comunicabile dal contribuente al sostituto potrebbe essere quello relativo all’anno precedente,
univocamente determinato solo in corso d’anno. Su questa base, il sostituto dovrebbe verosimilmente
determinare i valori provvisori delle detrazioni che andrebbero in seguito conguagliati, con i conseguenti costi di
adempimento e di amministrazione.
11

Nel caso di famiglie nullatenenti o di redditi estremamente bassi e inferiori a un determinato “minimo vitale”,
lo strumento adatto è un “reddito minimo di inserimento” (RMI), che consente di accompagnare il nucleo verso
un mutamento della sua condizione, piuttosto che un sussidio comunque insufficiente, perché pensato per
integrare un reddito familiare già superiore al livello di sussistenza.
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Rispetto agli altri strumenti così come sono attualmente disegnati, una terza revisione
introdurrebbe invece un elemento di differenziazione, che tuttavia appare giustificabile in
linea di principio:
•

il ripristino di un importo minimo della detrazione, raggiunto il quale la decrescenza
rispetto al reddito di riferimento si arresta, come riconoscimento universale non selettivo
del valore sociale dei figli12.
Riguardo agli assegni per il nucleo familiare (ANF), la convergenza con gli altri
strumenti – in particolare, l’assegno per i nuclei con almeno tre figli minori (A3F) – può
riguardare tre aspetti:
•

il condizionamento a una nozione di reddito familiare equivalente per quanto possibile
onnicomprensiva, del tipo di quella incorporata in un ISEE riformato (cfr. sopra, sez. 4).
Ciò conferirebbe all’autocertificazione effettuata al momento della richiesta dell’assegno
un maggior grado di formalità rispetto a quello attualmente invalso, con un miglior effetto
deterrente rispetto a omissioni e sottodichiarazioni di componenti del reddito 13;

•

il riferimento a una nozione di famiglia anagrafica, in cui vengono considerati anche i
vincoli affettivi tra le persone coabitanti, oltre a quelli di matrimonio e parentela.
Diventerebbe così effettiva l‘intestazione della tabelle degli ANF, che parla di genitori,
mentre a oggi questo istituto conta solo i coniugi, con l’effetto paradossale di destinare
risorse maggiori a parità di reddito alle coppie bireddito di conviventi con figli minori;
• l’indicizzazione degli importi base degli assegni, oltre a quella dei limiti di reddito, che
consentirebbe di evitare perdite di valore reale del beneficio quali quelle riscontrate nel
periodo 2002-2007 (vedi sopra, sez. 5).
In conseguenza del riferimento all’ISEE, l’ANF incorporerebbe una scala di
equivalenza generale, piuttosto che generarne implicitamente una propria 14. Esso perderebbe
così la sua classica forma matriciale (importi * numero di componenti * fascia di reddito) per
assumerne una vettoriale (importi * livello di reddito equivalente). Anche la differenziazione
tra nuclei con due genitori e nuclei con uno solo potrebbe essere superata, se si dovesse
ritenere che lo specifico parametro correttivo della scala di equivalenza dell’ISEE rappresenti
adeguatamente lo scarto tra le due condizioni in materia di sostegno dei carichi familiari.

12

Come già ricordato, questa prospettiva è coerente con lo scenario legislativo delineato dalla scadenza della
legge delega di riforma del sistema fiscale statale (l. 80/2003), che prevedeva di concentrare le deduzioni sui
redditi medio-bassi per garantire la progressività del prelievo nella prospettiva di un sistema ad aliquota
fondamentalmente unica.
13

Di norma, il datore di lavoro verrebbe a conoscenza del solo ammontare finale dell’ISEE necessario per
l’erogazione dell’assegno, piuttosto che delle diverse componenti del reddito monetario familiare del dipendente,
come potenzialmente succede adesso.
14

Con riferimento all’assegno ai minori, tuttavia, Baldini, Bosi e Matteuzzi (2004) hanno argomentato a favore
di una scala più generosa di quella dell’ISEE, che produrrebbe una maggiore crescita degli importi all’aumentare
del numero di figli.
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In seguito a queste modifiche degli ANF, per i lavoratori dipendenti e affini l’A3F
assumerebbe di fatto il carattere di un aggiunta all’ANF che scatta a partire dal 3° figlio
minore, per i nuclei a basso reddito al di sotto di una determinata soglia di ISEE. Quindi
l’unificazione tra i due strumenti sarebbe di fatto già operativa e attenderebbe solo di essere
estesa alla generalità dei soggetti.
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LA DOTE FISCALE DEI FIGLI:
PROBLEMI GIURIDICI E DI APPLICAZIONE
di Paolo Puglisi e Carla Coppola

Premessa

Come è noto, tra le azioni programmatiche delineate nel Documento di
programmazione economico - finanziaria per gli anni 2008-2011, è compresa quella
finalizzata a porre rimedio al disagio sociale, anche mediante la realizzazione di politiche per
l'equità sociale. In tale ambito, si prospetta l’individuazione di misure di sostegno ai redditi
dei cittadini e delle famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili, perseguendo, tra gli
altri, l'obiettivo di costituire una "dote fiscale" per i figli, indipendentemente dallo status
lavorativo dei genitori, attraverso l’unificazione delle detrazioni per i figli a carico e gli
assegni familiari vigenti. Nello stesso documento, viene anche anticipato che la dote fiscale,
verrà attribuita in forma di detrazione fino a capienza dell'imposta lorda e come trasferimento
monetario per la parte eccedente la predetta imposta, con il chiaro fine di pregio di risolvere
il problema dei cd. incapienti, vale a dire dei contribuenti con reddito talmente basso da non
poter fruire in modo pieno delle agevolazioni fiscali spettanti. In applicazioni dei principi
generali, infatti, le detrazioni dall'imposta possono essere fruite fino a capienza dell'imposta
lorda e non danno diritto, in generale, ad alcun rimborso 1 .
Le famiglie avrebbero, in tal modo, a disposizione un sostegno economico corrisposto,
per i lavoratori dipendenti, direttamente in busta paga. Il nuovo istituto, infatti, riconosce al
genitore, ovvero al contribuente che la richiede, una detrazione per figli minori di età e per
familiari inabili specificamente individuati dalla norma, di ammontare variabile al variare del
reddito complessivo e della composizione del nucleo familiare.
Ponendosi nell’ottica di approfondire i profili relativi alla introduzione della dote con
contestuale sostituzione dei due strumenti è però necessario analizzare le differenze esistenti,
con particolare riguardo all'ambito applicativo di ciascuno di essi, atteso che verrebbero
introdotti, nel sistema tributario, nuovi concetti mutuati dalla disciplina previdenziale che
occorre esplicitare anche per valutare le criticità di ordine giuridico ed applicativo.

1

Si ricorda che una deroga a tale principio generale è stata già introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2008
(legge n. 244 del 2007), prevedendo la restituzione della parte incapiente dell’ulteriore detrazione spettante ai
genitori che hanno almeno quattro figli a carico (cfr. art. 12 TUIR) e della detrazione spettante ai soggetti che
stipulano contratti di locazione per l’abitazione principale (cfr. art. 16 TUIR).
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1. Le detrazioni per figli

Attualmente l’art. 12 del TUIR - concernente le detrazioni per carichi di famiglia prevede importi della detrazione decrescenti al crescere del reddito complessivo,
differentemente stabiliti per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, per i figli
(compresi quelli naturali, adottati o affiliati), nonché per gli altri familiari di cui all’art. 433
del codice civile 2 . Il coniuge e i figli sono considerati "a carico" se non hanno posseduto,
nell’anno considerato, redditi di importo superiore a 2840,51 euro 3 , mentre gli altri familiari
di cui all’articolo 433 del c.c., sono considerati a carico se - oltre a non aver superato il
predetto limite reddituale - convivono con il contribuente o percepiscono da questi assegni
alimentari non derivanti da provvidenti dell'autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda, in particolare, le detrazioni per figli a carico, il citato articolo 12
individua, inoltre, detrazioni di ammontare più elevato per i figli di età inferiore a tre anni e
per quelli considerati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Con la reintroduzione delle detrazioni per carichi di famiglia operata dalla legge n. 296 del
2006 (legge finanziaria 2007), che hanno sostituito le previdenti deduzioni per oneri di
famiglia vigenti nel periodo 2005/2006, sono state, peraltro, dettate rigide regole di
ripartizione delle detrazioni medesime tra i genitori. Secondo le nuove disposizioni diversamente da quanto consentito in precedenza - i genitori non possono ripartire
liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. In
particolare, per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a
carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo
cui la detrazione è attribuita ai genitori in ugual percentuale può essere derogato nella sola
ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due
2

L’articolo 433 del cod. civ. stabilisce che sono tenuti a prestare gli alimenti: il coniuge, i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i
fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Il richiamo all’articolo 433
del cod. civ. è operato, tuttavia, al solo fine di individuare i soggetti che possono dar diritto alla detrazione, ma
non alle condizioni in esso contenute. Pertanto, ad esempio, relativamente ai discendenti non è necessaria la
mancanza dei figli e per gli ascendenti non è indispensabile la mancanza dei genitori.

3

possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e che in detto
limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali,
Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti
gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica. Si ricorda che le retribuzioni in questione
sono esenti dall’IRPEF e, pertanto, non sono comprese nel reddito complessivo. Ai soli fini dell’attribuzione
eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti
fiscalmente.
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che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Per i genitori legalmente ed
effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, invece, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente
disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli. E’, infatti,
previsto che “la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione é ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore
affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari
al 50 per cento della detrazione stessa”.
Al verificarsi di tale ultima condizione, tuttavia, la rinuncia da parte del genitore con
imposta incapiente a fruire della detrazione in favore dell'altro, non opera automaticamente
ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i
quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. La predetta
intesa non e' obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la
possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la
volontà di attribuire la detrazione per l'intera quota.(cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 16/E del 17 marzo 2007).
Come appare evidente 4 , le detrazioni per figli a carico sono attribuite in funzione del
vincolo parentale esistente, nonchè del reddito complessivo del genitore avente diritto, mentre
il vincolo coniugale non rileva ai fini del diritto alle detrazioni medesime, ma solo ai fini della
ripartizione delle detrazioni stesse tra i genitori. Ciò implica, in sostanza, che in caso di
separazione legale ed effettiva ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, così come nel caso di figli nati in assenza di vincolo
coniugale, i genitori non perdono il diritto alla detrazione, fermo restando quanto sopra
precisato in materia di affidamento. In altre parole, il beneficio fiscale in argomento spetta ai
soli soggetti che hanno lo status di “genitore”, con relativi diritti e doveri, compreso quello
del mantenimento, nei confronti dei figli. Ciò implica, ad esempio, che nell'ipotesi in cui il (o
i) genitore affidatario contragga un nuovo matrimonio, il coniuge non genitore non acquisirà
mai il diritto a fruire delle detrazioni; ciò anche nell'ipotesi in cui il genitore in questione sia
fiscalmente a carico del coniuge non genitore.
Maggior favore è accordato, infine, alle "famiglie monoparentali" (composte da un
solo genitore con figli a carico) laddove, per espressa previsione normativa, il genitore ha
diritto per il primo figlio della detrazione per coniuge a carico, se più favorevole. Ancorchè
l’assenza dell'altro genitore possa dipendere da cause diverse (decesso, separazione o
4

Anche dalla formulazione della norma che in maniera esplicita attribuisce le detrazioni ai genitori
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divorzio, mancato riconoscimento dei figli) e comporti, comunque, una situazione di elevato
disagio economico, l'agevolazione in parola è circoscritta alle sole ipotesi di mancanza per
decesso di uno dei genitori o di mancato riconoscimento dei figli. Ciò proprio in quanto, come
sopra precisato, la separazione tra i coniugi ovvero la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non fa venire meno il diritto alla detrazione per figli a carico.

2. Gli assegni per il nucleo familiare

Si tratta di uno strumento di sostegno alle famiglie con figli, inizialmente disciplinato
dalla Legge 153 del 1988 - originariamente rivolto esclusivamente alle famiglie dei lavoratori
dipendenti e a quelle dei pensionati da lavoro dipendente - successivamente esteso agli iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi 5 . Hanno diritto a percepire questo sussidio i
nuclei familiari con figli minori i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite
ogni anno dalla legge, ad eccezione del caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli
maggiorenni disabili.
L'assegno spetta per i componenti del nucleo familiare, cioè:
• il richiedente dell'assegno;
• il coniuge non legalmente separato;
• i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a
norma di legge) aventi un’età inferiore ai 18 anni;
• i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
• i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna)
che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.
Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali
del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che
non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori). Per i

5

In base alla Legge 335 del 1995, dal 1° gennaio 1998 hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare anche i
lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, lavoratori autonomi,
liberi professionisti e coloro che a partire dal 24 ottobre 2003 sono inquadrati in un progetto, programma o fasi
di essi). Per lavoratori autonomi si intendono i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, le attività di lavoro autonomo indicati nel comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
redditi. (cfr. anche DM 4 aprile 2002, art. 5)
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nuclei familiari con almeno quattro figli (tra i quali sono compresi i figli di età inferiore ai 26
anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività
lavorativa), ai fini della determinazione dell'assegno si tiene conto, al pari dei figli minori,
anche dei figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
L’importo dell’assegno dipende dal livello del reddito complessivo a fini IRPEF della
famiglia, dal numero dei componenti del nucleo familiare e dalla composizione del nucleo
familiare medesimo. Una delle variabili nella determinazione dell’assegno è, ad esempio, la
presenza di entrambi i genitori o solamente di uno di essi.
L’importo dell’Assegno è decrescente rispetto al livello del reddito e per le famiglie
con un reddito modesto, rappresenta comunque una forma importante di sostegno al reddito
familiare. Nonostante sia stata ampliata la platea dei beneficiari, con l'attribuzione
dell'assegno anche alle famiglie dei lavoratori parasubordinati, questo strumento non ha
carattere generale, atteso che viene finanziato su base contributiva. Non hanno, pertanto,
diritto a percepire l’assegno coloro che non sono iscritti all’INPS o alla gestione separata
presso il predetto istituto. Sono, inoltre, escluse dall'attribuzione dell'assegno le famiglie in
cui la maggior parte del reddito deriva da attività diverse dal lavoro dipendente o dal lavoro
parasubordinato così come alcune categorie di famiglie molto povere, quali, ad esempio, le
famiglie in cui i genitori non abbiano mai avuto accesso al mondo del lavoro.
Gli assegni in questione si configurano come un’erogazione monetaria diretta - e non,
dunque, come riduzione dell’imposta lorda - e possono essere corrisposti anche a nuclei
particolarmente poveri, non sussistendo problemi di incapienza. Il pagamento è effettuato
dall' INPS a conguaglio (tramite il datore di lavoro) oppure direttamente all'interessato con
assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio
postale del territorio nazionale.

3. La natura della dote fiscale

Come già accennato, l'introduzione del nuovo istituto in ambito tributario, presuppone
l'appianamento delle differenze attualmente esistenti tra l'ambito applicativo delle detrazioni
per figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare. Si introdurrebbe, infatti, nell’attuale
sistema tributario un meccanismo, che, anche con conseguenza della specifica finalità
perseguita (quella del sostegno del reddito) dovrebbe essere delineato assumendo strumenti e
concetti fino ad oggi estranei rispetto ai principi fondamentali che regolano la tassazione del
reddito.
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L’importo della Dote Fiscale verrebbe determinato, infatti, in funzione, oltre che del
numero dei figli - come accade attualmente sia per le detrazioni che per gli assegni - del
reddito familiare, valido ai fini dell’erogazione dei soli assegni. Il concetto di “reddito
familiare” non assume, infatti, alcuna rilevanza nell’ambito fiscale laddove, per contro, rileva
il reddito complessivo del singolo contribuente. Alla situazione personale e familiare, viene
attribuita rilevanza fiscale, configurando pertanto l’Irpef come imposta personale e non reale,
riconoscendo in capo al contribuente medesimo specifiche agevolazioni in forma di
deduzione dal reddito complessivo o di detrazione dall’imposta lorda a fronte del
sostenimento di spese ritenute di particolare rilevanza sociale, prime fra tutte le spese sanitarie
e di istruzione, ovvero, mediante il riconoscimento di detrazioni forfetarie a fronte di spese
genericamente necessarie al mantenimento della famiglia quali, appunto le detrazioni per
carichi di famiglia.
Risulterebbe indispensabile, pertanto, introdurre, anche in ambito fiscale, una
definizione di "nucleo familiare" atteso che, come già precisato, le detrazioni per figli a carico
spettano esclusivamente ai genitori ancorché questi appartengano eventualmente a nuclei
diversi.
Diverse sono anche le condizioni in presenza delle quali vengono attribuiti in misura
più favorevole, rispettivamente, le detrazioni e gli assegni. E' il caso, ad esempio, della
presenza di figli diversamente abili. Nel caso delle detrazioni, infatti, in presenza di figli
portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, sono previste maggiorazioni degli
importi teoricamente spettanti ai genitori. Nel caso in cui i genitori venissero a mancare, i
portatori di handicap privi di reddito proprio ovvero di reddito di ammontare inferiore al
limite, transitano nella "categoria" di altri familiari, laddove, ad esempio, convivono con altri
familiari o percepiscano da questi assegni alimentari non derivanti da una provvedimenti
dell'autorità giudiziaria. In tal caso, nonostante la loro condizione, non consentirebbero la
fruizione di detrazioni più favorevoli atteso che, stante l'attuale formulazione dell'articolo 12
del TUIR, le detrazioni più favorevoli in caso di soggetti portatori di handicap a carico
spettano esclusivamente ai genitori degli stessi e non anche agli altri familiari cui sono a
carico.
Nel caso di assegni per il nucleo familiare, invece, misure più favorevoli sono previste
per le famiglie nelle quali sono presenti componenti "inabili". Ciò anche nell'ipotesi in cui sia
inabile lo stesso genitore.
Non sono previste agevolazioni particolari, in forma di detrazione, nel caso di nuclei
cosiddetti orfanili, mentre sono previsti assegni familiari più consistenti che tengono conto di
tale condizione.
In sostanza, in sede di sostituzione delle detrazioni e degli assegni con la dote fiscale,
si renderebbe opportuna un'attenta disamina delle diverse situazioni, al fine di configurare un
sistema che non comporti un peggioramento dell'attuale (clausola di salvaguardia).
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Si renderebbe, inoltre, necessario valutare l’opportunità di uniformare il sistema anche
a favore dei titolari di redditi di lavoro autonomo non iscritti all'INPS – ai quali, come già
precisato, non spettano gli assegni familiari erogati dal predetto istituto, valutando, altresì,
l’opportunità di individuare, ad esempio, nelle rispettive casse previdenziali di appartenenza,
il soggetto deputato all’erogazioni di risorse monetarie in caso di incapienza.

4. Possibili linee di intervento

Tenendo conto delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che le problematiche
giuridiche e “di sistema” ( e, conseguenza, applicative) connesse alla introduzione della dote
fiscale, attribuita in forma di detrazione fino a capienza dell'imposta lorda e come
trasferimento monetario per la parte eccedente la predetta imposta, dovrebbero essere
affrontate nel quadro di profonde modifiche del TUIR, definendo, preliminarmente il concetto
di “nucleo familiare” e quello di “reddito complessivo del nucleo familiare”.
In tal senso, una prima riflessione può portare ad assumere, al fine di contemperare le
differenze esistenti tra i due istituti che si vanno a sostituire, una definizione di nucleo
familiare analoga a quella attualmente utilizzata ai fini degli assegni, prevedendo che del
nucleo familiare facciano parte:
a) il contribuente;
b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di
età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e
permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, nonché quelli nati
da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a
questo affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, al fine di stabilire a quale
nucleo familiare i figli appartengano, ossia se al nucleo della madre ovvero al nucleo del
padre, è necessario che i genitori separati raggiungano un accordo in tal senso;
d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati
totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, a
condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla
pensione ai superstiti.
Relativamente alla definizione di nucleo familiare, tuttavia, si ritiene che potrebbe
anche essere esplorata (ferme restando le necessarie valutazioni in ordine al maggiore impatto
finanziario) la possibilità di una definizione alternativa che prenda a riferimento il nucleo
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familiare “cosiddetto anagrafico” anche a prescindere dal rapporto di coniugio dei genitori
facendo ad esempio, riferimento al nucleo quale risultante dallo stato di famiglia. Ciò con la
precisazione, peraltro, che una eventuale introduzione di tale nuova definizione non dovrebbe
essere utilizzata solo per la disciplina della dote fiscale ma anche, al fine di assicurare una
coerenza del sistema, ai fini degli assegni per il nucleo familiare, questo, soprattutto, nella
ipotesi di una introduzione graduale del nuovo istituto.
A differenza di quanto accade, attualmente nell’ambito del TUIR, nel quale
generalmente per individuare i soggetti disabili si fa riferimento ai soggetti portatori di
handicap di cui all’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della dote
fiscale si potrebbe prescindere da tale circostanza e si assume la definizione valida ai fini
previdenziali.
Per quanto concerne l’individuazione del “reddito complessivo del nucleo familiare”,
non si ritiene possano sussistere problemi particolari, una volta definito il nucleo familiare,
prendendo un considerazione la sommatoria del reddito complessivo, ai fini fiscali, di ciascun
componente il nucleo familiare medesimo. A tal riguardo, si precisa, che in tale sommatoria
dovrebbero confluire, ancorché esenti e in analogia a quanto dispone l’art. 12, comma 2, del
TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, i redditi corrisposti dagli Enti e dagli
Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari e da Missioni, dalla
Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa, e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica.
Gli importi potrebbero essere stabiliti in funzione del reddito del nucleo familiare e
della sua composizione, distinguendo, in particolare tra quelli spettanti:
• per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati;
• nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti, fratelli, sorelle e nipoti del
contribuente e/o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che
abbiano un’età inferiore a 18 anni, che siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. In tal caso, per ciascuno dei
predetti familiari viene riconosciuto lo stesso importo spettante per i figli;
• per i nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti dichiarati totalmente e
permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche che,
come sopra evidenziato, fanno parte del nucleo familiare indipendentemente
dall’età. Può trattarsi:
9 dei figli;
9 dei fratelli, sorelle e nipoti del contribuente ovvero, del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato;
9 del contribuente medesimo;
9 del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
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In tali ipotesi la dote, eventualmente maggiorata, viene riconosciuta per ciascun
componente inabile del nucleo familiare, indipendentemente appunto dall’età, nonché per tutti
i figli minori (0-17 anni) siano essi o meno inabili. Analogamente a quanto previsto
dall’articolo 12 del TUIR la dote andrebbe rapportata a mese e competerebbe dal mese in cui
si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui le stesse sono cessate.
Occorre individuare il soggetto del nucleo familiare cui la dote fiscale è attribuita,
atteso che – mentre per le attuali detrazioni non vi sono dubbi – l’assegno per il nucleo
familiare viene attribuito diversamente a seconda della composizione del nucleo familiare. Si
potrebbe, pertanto, ipotizzare che la dote è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo
accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50%. Nel caso di separazione
legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la dote spetta al genitore affidatario ovvero, nel caso di affidamento congiunto o
condiviso, è attribuita al genitore del cui nucleo familiare il figlio fa parte.
Poiché nel nuovo istituto, diversamente da quanto accade nell’articolo 12 del TUIR
laddove tutti gli elementi sono riferiti al singolo contribuente, la misura della dote e i relativi
parametri di riferimento (es: reddito e numero dei familiari) sono riferiti al concetto di nucleo
familiare, è necessario adeguare i criteri di spettanza della dote stessa con particolare
riferimento all’ipotesi di separazione fra i coniugi, prevedendo, ad esempio, non di ripartire il
beneficio al 50% tra i coniugi separati, ma attribuendo la dote ad uno solo di essi ed in
particolare a quello che compone il nucleo familiare congiuntamente con il figlio.
La dote per i familiari (fratelli, sorelle, nipoti del contribuente ovvero del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato) di età inferiore a 18 anni che siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti, viene attribuita, invece,
al contribuente cui siano stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Infine, la dote prevista per i componenti del nucleo familiare dichiarati totalmente e
permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche potrebbe essere
attribuita al contribuente che la richiede ovvero al contribuente cui i predetti familiari sono
stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

5. Ulteriori aspetti applicativi

Con riferimento ad alcune ulteriori problematiche che vengono in rilievo, appare
opportuno ribadire, come già evidenziato nella prima parte del libro bianco, come la eventuale
introduzione di un nuovo istituto, quale la dote fiscale, ben potrebbe essere effettuata
ipotizzando una adozione graduale.
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In via di prima applicazione, infatti, la dote fiscale potrebbe spettare in relazione ai
figli fino a 3 anni, e successivamente tutti i nuovi nati. Per gli altri, resterebbero, invece,
applicabili le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR, nonché gli
assegni per il nucleo familiare. In tale ottica si potrebbe prescindere dalla anzidetta
distinzione, nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti:
• componenti inabili ed, in tal caso, la dote fiscale spetta in relazione ad ogni
componente del nucleo familiare inabile, indipendentemente dall’età, e a tutti i figli minori;
• familiari di età inferiore a 18 anni che abbiano perso entrambi i genitori e alle
condizioni di cui alla precedente lettera c) ed, in tal caso, la dote fiscale spetta in relazione a
tutti i predetti soggetti.
Ulteriore problematica applicativa da affrontare attiene, infine, alla restituzione
dell’incapienza - vale a dire dell’importo non attribuito in forma di detrazione, a causa
dell’insufficiente misura dell’imposta lorda – che potrebbe, in sede di prima applicazione, non
competere indistintamente a tutti coloro per i quali può verificarsi tale circostanza, ma, ad
esempio, solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati, di redditi di
pensione, nonché di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo e d’impresa ancorché non
esercitate abitualmente.
In particolare, si pone il problema della definizione della modalità di una eventuale
parametrazione della effettiva spettanza della medesima restituzione per i diversi soggetti
interessati in relazione ai redditi di cui siano titolari: l’assunzione, per la restituzione della
parte incapiente della dote (per i dipendenti e per i parasubordinati), del parametro dei giorni
di lavoro nell’anno potrebbe non essere una soluzione idonea. Infatti il parametro dei giorni di
lavoro o pensione, sembra avere una significatività solo nel momento in cui si vogliono
attribuire detrazioni connesse ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ovvero ai redditi di
pensione; meno coerente, tenendo conto della finalità del nuovo istituto (sostegno del
reddito), appare utilizzare tale meccanismo di parametrazione anche con riferimento alla
restituzione agli incapienti della dote fiscale: infatti, si potrebbe argomentare che chi, per
qualsiasi motivo, ha lavorato di meno nel corso dell’anno, o ha avuto meno giorni per fruire
della pensione, presumibilmente, è anche quello il cui reddito deve essere maggiormente
sostenuto.
In una ottica di attuazione graduale, in particolare, dovrebbe essere prevista una
alternativa tra l’applicazione della dote fiscale rispetto alle detrazioni per carichi di famiglia e
agli assegni per il nucleo familiare. Pertanto dovrebbe essere lasciata al contribuente la facoltà
di scegliere se utilizzare la dote fiscale ovvero, le detrazioni per carichi di famiglia unitamente
agli assegni per il nucleo familiare, a seconda di quale, fra i due benefici, risulti più
favorevole. La somma corrispondente all’incapienza, inoltre, non dovrebbe costituire reddito
ed essere, dunque, esclusa dalla base imponibile ai fini dell’IRPEF.
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Da ultimo, tenuto conto della circostanza che la dote fiscale è un istituto che
sostituisce parzialmente le detrazioni per carichi di famiglia, nonché gli assegni per il nucleo
familiare, dovrebbe essere valutata la necessità di introdurre una specifica disciplina per il
caso in cui per i figli e per gli altri familiari a carico trovino applicazione sia la dote fiscale sia
le rispettive detrazioni, introducendo, ad esempio, una regola per la spettanza in base ad una
quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote
fiscale e quello dei soggetti per i quali spetta la detrazione medesima.
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IMPOSIZIONE E FAMIGLIA:
CUMULO, DETRAZIONI, SPLITTING E QUOZIENTE FAMILIARE
di Pietro A. Vagliasindi

Premessa

L’iniziale formulazione dell’Irpef ed i vincoli posti da questioni istituzionaligiuridiche sollevate dalla Corte Costituzionale hanno profondamente influenzato le scelte del
legislatore relative al trattamento della famiglia succedutesi nel tempo nell’ambito
dell’imposta progressiva personale sul reddito. In tale contesto vanno valutati i possibili
strumenti a disposizione del policy maker per favorire le famiglie e l’evoluzione delle
politiche familiari in Italia, considerando possibili soluzioni future in termini di risposte
fiscali rispetto alle contingenze attuali e all’evoluzione delle strutture socio-demografiche.

1. Introduzione

Mentre l’imposizione progressiva sul reddito parte dalla premessa di una capacità
contributiva individuale nel tempo si è affermata l’idea che, essendo gli uomini animali
sociali, i loro legami familiari ne influenzino profondamente la capacità contributiva e sia
quindi la famiglia con beni e redditi in comune ad essere l’entità economica da considerare. Il
modo più semplice di tenerne conto, senza modificare la struttura impositiva personale è
attraverso deduzioni o detrazioni, come quelle in vigore in Italia dal 77.
Ciò non rappresenta tuttavia una soluzione ottimale, che non è comunque
raggiungibile, se non come compromesso tra diverse esigenze conflittuali. È infatti
impossibile avere un sistema coerentemente progressivo con oneri eguali su famiglie aventi lo
stesso reddito complessivo (i.e. indipendentemente dai percettori) ed un’imposta neutrale
rispetto alla scelta matrimoniale (che eviti “l’imposta sulla famiglia”). Tale problema non si
porrebbe con un’imposta proporzionale ad aliquota unica, ma questo caso sembra precluso
dall’art. 53 che fonda l’imposizione sulla “capacità contributiva” e sui “criteri di
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progressività”, se non dalla complessa realtà fiscale, basata dal 73 sull’IRPEF.1 Con
un’imposta progressiva sul reddito, volendosi gravare meno sulle famiglie meno abbienti, il
legislatore fronteggia quindi un dilemma fondamentale tra equità nel trattamento delle
famiglie e neutralità rispetto alla decisione matrimoniale.2 Il problema relativo alla situazione
familiare/soggettiva del contribuente va quindi inquadrato tra le varie questioni di efficienza
ed equità relative alla scelta di base impositiva (definizione di reddito imponibile,3 esenzioni
e/o imposizioni sostitutive), e di equità orizzontale (omogeneità dei redditi) e verticale
(disegno della progressività). Tuttavia, la considerevole riduzione nella differenza tra aliquote
legali minime e massime (ove continui nel futuro) riduce potenzialmente le disparità di
trattamento tra famiglie monoreddito e plurireddito. Il minor onere sulle famiglie bireddito
viene giustificato in parte con lo svantaggio, legato al costo della produzione del secondo
reddito ed al relativo sforzo lavorativo.
Sotto il profilo istituzionale, in Italia, nonostante le previsioni costituzionali volte ad
agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose” ed a
proteggere “la maternità, l’infanzia e la gioventù” (art. 31), le politiche a favore della famiglie
meno abbienti hanno dato scarso spazio ai servizi, escluse istruzione e sanità, ed alla sfera del
welfare (con ridotta redistribuzione infra-generazionale: e.g. la questione dell’abitazione per
le famiglie giovani e disagiate).
Inoltre, la determinazione stessa della famiglia (e dei relativi arrangiamenti finanziari)
risulta più problematica in un mondo globale che cambia rapidamente. Nel tempo, anche a
seguito di tali rilevanti mutamenti demografici oltre che socio-economici, la famiglia italiana
ha svolto via via ruoli diversi ed assunto forme e caratteristiche differenti sotto i profili
economici e sociali, modificando possibili obiettivi e compiti delle politiche fiscali. In tale
quadro si è andato svolgendo un esteso dibattito sulle politiche fiscali a favore delle famiglie e
sull’intervento pubblico rispetto al prolungamento della vita media ed alla diminuzione della
natalità, con conseguente presenza sempre maggiore di persone anziane.
La scelta va quindi inquadrata considerando anche altri obiettivi oggi rilevanti
nell’ambito dell’attuale evoluzione del sistema socio-economico, quali sostenere i redditi
delle famiglie e facilitare la partecipazione di donne giovani e anziani e l’accesso a lavori

1 Sugli originali principi informatori cfr. Cosciani (1984) su successive disfunzioni e riforme cfr. Visco(1984) e
(1992).
2 Peraltro, in linea di principio, non è detto che il regime di comunione dei beni non ostacoli la formazione della
famiglia meno di un regime fiscale contenete una moderata “imposta sulla famiglia”.
3 La base impositiva implica la scelta tra reddito prodotto, entrata e spesa e la sua determinazione (annuale o
life-time, a là Vickrey) quale misura della capacità contributiva (i.e. la possibilità di sostenere un dato tenore di
vita) e l’opportunità di dedurre le spese necessarie (e.g. sanitarie) e l’accumulazione di capitale umano
(istruzione), vedi i contributi di Simons (1938) ed Haig (1921). Sull’imposizione dei redditi da capitale cfr.
Vagliasindi e Visco (2004).
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migliori. Si tratta quindi di trovare un compromesso tra i diversi obiettivi (inclusi la riduzione
della povertà, specie quella infantile ed il rafforzamento dell’inclusione sociale e della
partecipazione al mercato del lavoro, in specie di donne, giovani ed anziani), magari
introducendo il reddito familiare, per parametrizzare deduzioni/detrazioni e ridurre il carico
fiscale sulle famiglie monoreddito e numerose, per meglio perseguire le finalità fiscali di
efficienza ed equità. Il fisco, tenendo conto delle circostanze familiari può infatti meglio
ridurre la povertà, facilitando la partecipazione dei genitori al mercato del lavoro, riducendo il
carico fiscale sul lavoro del coniuge, compartecipando ai costi dell’istruzione e della
continuazione degli studi dei figli (riducendo l’incertezza dei rendimenti relativi a tali scelte)
e sorreggendo con schemi d’imposta negativa i redditi meno adeguati ed i costi dell’assistenza
anche a lungo termine di chi non può lavorare.
Nel seguito esamineremo brevemente i possibili strumenti a disposizione del policy
maker per favorire le famiglie e l’evoluzione delle politiche in Italia (sezione B) per
soffermarci sui vincoli posti da questioni storico-giuridiche, in relazione alle scelte del
legislatore e alle indicazioni della Corte costituzionale (sezione C), concludendo infine con
l’esame delle contingenze attuali e delle possibili risposte di policy (sezione D).

2. Possibili metodi ed evoluzione delle policy in Italia

Dal lato della spesa i benefici a favore delle famiglie possono essere universali o
selettivi, riducendosi all’aumentare del reddito della famiglia. Ciò equivale a schemi di
imposizione negativa NIT (negative income tax), oggi alla base dei moderni sistemi di
welfare. Si noti come la combinazione di reddito minimo garantito Rf ≥ max(R, R0) e credito
d’imposta sR sui redditi generi uno schema NIT Rf= max(R, R0+R-sR). A parità di beneficio
garantito R0, la proposta Williams prevede un sussidio universale R0, con requisiti minimi in
termini di lavoro, finanziato da un incremento d’imposta Tw=twR sui redditi, mentre
Friedman prevede un sussidio s (R0/s - Y) proporzionale alla differenza tra reddito effettivo R
e deduzione Df = R0/s relativa all’imposta addizionale Tf = tf (R-Df) > 0.4 In Italia, partendo
da un basso livello della spesa redistributiva intragenerazionale, è relativamente semplice
realizzare gradualmente uno dei due schemi su base familiare, aiutando le famiglie povere
solo in base al reddito, ed eliminando programmi multipli che incidono in modo incontrollato
sulla distribuzione dei redditi. Un tale schema avrebbe il vantaggio di essere meno costoso in
termini di spese amministrative (integrandosi col fisco) e più efficace, concentrandosi sui
4 Friedman (1962) prevedeva un’aliquota s=50%, e una deduzione D0=7.200$. Cfr. Vagliasindi (2004) e
(2008a)
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poveri, con benefici maggiori per i destinatari, non distorcendo i prezzi di mercato (a
differenza di salari minimi, tariffe, e sussidi). Lo schema a là Friedman è più economico
(riducendosi il beneficio al crescere del reddito, e quindi un’aliquota d’imposta aggiuntiva tf
< tw a parità di gettito) e risulta facilmente realizzabile in modo graduale, prevedendo
inizialmente valori ridotti di aliquota s e deduzione Df = R0/s, con disincentivi al lavoro
abbastanza trascurabili. La parte aggiuntiva (rispetto alla situazione attuale) con uno schema a
là Friedman sarebbe la combinazione di un’imposta regressiva tf < s con deduzione fissa Df.
L’aliquota marginale è decresce (tf < s) come la detrazione d = tf Df < s Df, essendo la
deduzione costante Df. L’aliquota media taf continua invece a crescere sicché lo schema nel
complesso risulta progressivo essendo l’aliquota media crescente e sempre inferiore a quella
marginale.
Volendo rimanere invece nell’ambito dell’imposta progressiva personale,5 per limitare
la penalizzazione delle famiglie monoreddito, si possono attribuire valori più generosi per
quote esenti e persone a carico, utilizzando deduzioni e detrazioni. Ciò consente di
determinare in relazione alla situazione soggettiva del contribuente oneri e modalità di sgravio
(detrazione o deduzione).6 Esenzione e deduzione, riducendo l’imponibile, danno luogo a
sgravi addizionali, consistenti nella riduzione dell’aliquota media.7 In pratica, l’esclusione o la
sottostima di alcuni redditi ∆R viola i principi di equità orizzontale e verticale, generando un
ulteriore vantaggio consistente nella riduzione dell’aliquota media ∆ta = ta(RT)-ta(R) cui sono
assoggettati i redditi rimanenti.8 La progressività poi perde in parte di significato, se come in
Italia vale solo per dati redditi (e.g. le retribuzioni che rappresentano quasi l’80% del gettito).
Ciò induce a privilegiare le detrazioni (fisse o decrescenti) volendo concentrare i benefici
sulle famiglie più bisognose di aiuto, in modo analogo alle opzioni precedentemente delineate
(benefici universali o selettivi).
Allontanandosi dall’imposizione personale è possibile optare infine direttamente per la
famiglia come unità impositiva, superando l’imposizione separata che penalizza le famiglie
5 L’imposta è progressiva, se il gettito T è maggiore che con l’imposizione separata di più componenti. Con RT
= R+∆R e progressività TP = T(RT) > T(R)(RT/R), l’aliquota media ta(RT) = TP/RT è crescente al crescere di
RT, ma inferiore alla marginale tmg(RT) = ∆TP/∆RT. L’elasticità dell’imposta ε = (∆T/∆R)/(T/R) = tmg/ta è
maggiore dell’unità. Si ha fiscal drag se l’imponibile è nominale e l’incremento del reddito ∆Rt = p Rt-1 è
dovuto all’inflazione.
6 Oltre agli oneri familiari sono determinati i costi connessi all’acquisizione del reddito (o di produzione), le
spese relative all’istruzione, al trasporto (o a costi di residenza), a collaboratori domestici o i costi psicologici
legati alla penosità e precarietà del reddito da lavoro. Spesso si esentano contributi e assicurazioni specie se
obbligatorie.
7 Ciò consiglierebbe quindi di operare con detrazioni dall’imposta (moltiplicando i benefici per l’aliquota base)
oltre ad evitare imposizioni sostitutive per date categorie di redditi e determinare i redditi in modo omogeneo
(evitando valori catastali) quantomeno ai fini del calcolo dell’aliquota media. Cfr. Vagliasindi (2004) e (2008b)
8 La variazione del gettito ∆T = ta∆R +∆taRT è pari alla variazione del reddito per la precedente aliquota media
più la variazione dell’aliquota media per il reddito totale. Lo sconto dovrebbe quindi essere ∆R(ta+∆ta)
lasciando il gettito ∆taR.
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monoreddito. La proposta più coerente con l’impostazione familiare, il rapporto Carter
proponeva il cumulo dei redditi dei singoli componenti Rf = ∑cRc, escludendo eventualmente
quelli da lavoro del coniuge e/o parzialmente per quelli patrimoniali [vedi Royal Commission
on Taxation (1966), vol. III, part A]. Il cumulo dei redditi può essere utilizzato anche solo per
determinare l’aliquota media in modo da procedere con imposizione separata, opzione che
avrebbe forse evitato la sentenza di incostituzionalità del cumulo. Una volta cumulati i redditi
(determinando i redditi familiari Rf) si può procedere con lo splitting, (Rf/2 divisione per due
e calcolo della metà dell’imposta), o tener conto della numerosità familiare col quoziente
familiare, Rf/σE ovvero considerando il numero dei componenti ed una scala di equivalenza
σE(n) che dipende dal numero di componenti della famiglia n.9 Ad esempio con la scala
trenta, cfr. Vagliasindi (2004), si considera unità base la famiglia con due componenti σE(2)
= 1 e si aggiunge 0,30 per ogni componente aggiuntivo. Sicché i redditi di un single vengono
divisi per σE(1)= 0,7 e quelli di una famiglia con coniuge e 3 figli per σE(5) = 1,9. Tra le
conseguenze da evitare vi sono il disincentivo al lavoro del coniuge, che induce a ricorrere a
separazioni fittizie od alla scelta della convivenza.10
Il disegno dell’imposta progressiva andrebbe armonizzato con gli altri obiettivi in
modo da favorire le scelte più corrette in termini di istruzione e lavoro in ambito familiare.
Tali scelte sono decisioni rischiose, spesso impegnative per molte famiglie di
lavoratori/contribuenti avversi al rischio. La remunerazione reale è incerta, dipendendo da
scelte di carriera ed occupazione, inflazione e future modifiche contrattuali. Analoghe
considerazioni valgono in un contesto multiperiodale che include le scelte relative
all’istruzione (i.e. capitale umano). Tali rischi sono spesso affrontati/assicurati in ambito
familiare, in assenza di idonee coperture assicurative private o pubbliche. Eaton e Rosen
(1980) mostrano come (a parità di gettito) un aumento dell’aliquota impositiva e delle
deduzioni (redistribuzione del gettito aggiuntivo in somma fissa) può aumentare l’offerta di
lavoro. Quando la riduzione dell’incertezza aumenta il benessere e l’offerta ex ante di lavoro
un’imposta progressiva riducendo l’incertezza aumenta il benessere atteso e l’offerta di
lavoro.11 Conderiamo le scelte multi-periodali, dove l’investimento in capitale umano

9 Sul quoziente familiare si veda anche Visco (1991), sul sostegno alla famiglia Franco e Sartor (1990) e (1994)
e per confronti internazionali vedi anche UIL (2005)
10 L’imposta dell’i-mo individuo è determinata applicando l’aliquota media del “reddito medio familiare” Ti =
Ri ta( i Ri/N) dove quando N=2 abbiamo lo splitting, e con N= E(n) (dove E è la scala di equivalenza
corrispondente al numero dei familiari) il quoziente familiare.
11 Ovviamente un’aliquota del 100% non è ottima essendo l’offerta nulla, tuttavia, con t piccolo la riduzione
dell’incertezza aumenta inizialmente il benessere e l’offerta di lavoro, contrastando validamente l’effetto
sostituzione. Riducendo il rischio lo Stato ha una funzione assicurativa sociale e con operatori identici
un’imposta progressiva è desiderabile perché il beneficio relativo alla riduzione del rischio degli operatori
predomina inizialmente sul costo dell’effetto distorsivo. La progressività dell’imposta dipende da avversione al
rischio e disuguaglianza tra contribuenti. Il nostro ragionamento è di efficienza, avendo individui identici. In tal
caso, per Eaton e Rosen (1980) l’aliquota impositiva ottima si agira sul 50%.

137

415

(incentivato con la spesa fiscale, deduzione dall’imposta) fornisce un rendimento pari agli
altri impieghi del risparmio. Varian mostra in un modello bi-periodale con rendimento incerto
del risparmio, che l’aliquota marginale ottima dell’imposta cresce all’aumentare
dell’avversione al rischio e quindi l’imposizione sul reddito ha una funzione assicurativa
sociale. Ridurre l’incertezza ex ante aumenta benessere e investimento in capitale umano e
quindi la crescita del sistema economico. Analogo ragionamento si applica a contributi sociali
e relativi trasferimenti, rispetto al rischio inflazione non assicurabile dal mercato. In
conclusione, l’imposizione progressiva a livello familiare può aumentare benessere e l’offerta
di lavoro più qualificato, nella misura in cui assolve alla funzione assicurativa di ridurre la
variabilità del reddito nel tempo.
A più di trenta anni dalla sentenza n.179 del 1976 della Corte costituzionale che ha
abolito il cumulo dei redditi familiari, nonostante diverse modifiche intervenute nel corso
degli anni al sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, le politiche fiscali per la famiglia
restano ancorate all’impostazione iniziale. Anche partendo da questo dato di fatto, è possibile
dare maggior rilievo alle detrazioni nel discriminare tra contribuenti, in base alle condizioni
economiche familiari, nell’ambito di una migliore graduazione delle aliquote marginali,
estendendone il ruolo redistributivo (anche per i più poveri) ed integrandolo con un sistema di
assegni familiari (come suggerito da tempo da Matteuzzi) estesi a tutte le famiglie. Va qui
rilevato come nel passato non sia stato fatto alcuno sforzo serio in tale direzione.
L’importo della detrazione per coniuge a carico dal 1996 è stata differenziato per
livelli di reddito ed accresciuto in misura considerevole per le classi di reddito più basse.
Tuttavia, in assenza di disposizioni che consentono un’applicazione a livello familiare (ma
con riferimento a ciascuno dei coniugi) si possono accentuare le disparità di trattamento tra
famiglie monoreddito e plurireddito. Inoltre, in assenza di meccanismi di imposta negativa gli
effetti favoriscono solo i contribuenti “capienti” escludendo (totalmente o parzialmente) dal
beneficio chi ha un debito d’imposta nullo o ridotto. Il sistema delle deduzioni decrescenti al
crescere del reddito non ha risolto tali problemi ma ha introdotto ulteriori inconvenienti e
sperequazioni in corrispondenza alla variazione dell’aliquota formale all’inizio del nuovo
scaglione.
Infine, la presenza di reddito differenziati (e.g. lavoro subordinato e autonomo) non
omogenei a fini fiscali complica la corretta determinazione delle classi di reddito individuale e
familiare utili a parametrare interventi mirati sulle famiglie meno abbienti a partire da
detrazioni/deduzioni per coniuge e familiari a carico e per spese quali formazione, casa,
anziani, ecc.
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3. Questioni storico-giuridiche

Il moderno sistema fiscale e la politica fiscale verso la famiglia hanno origine con la
grande riforma del ‘71 (L.D. 9.X.71 n. 825) con il cumulo dei redditi, prevedendo all’art. 2
un’imposta personale e progressiva sul reddito complessivo del soggetto inclusi “quelli a lui
imputati in ragione dei rapporti familiari” ed adeguata alla situazione familiare del soggetto
mediante detrazioni d’imposta per coniugi e familiari a carico. Peraltro il cumulo dei redditi
era previsto dall’imposta di famiglia (1868-1973) e da quella complementare sul reddito
(1918-1958). In pratica, l’imponibile era il reddito familiare rilevante, anche se il soggetto
passivo era solo il capofamiglia (l’art. 4 stabiliva, con presunzione assoluta, l’imputabilità al
marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata e dei figli minori
conviventi). L’attribuzione al capofamiglia della soggettività passiva sollevava dubbi di
costituzionalità, stante (i) la disparità di trattamento tra i coniugi, (ii) il disconoscimento del
coniuge ad agire a tutela dei propri diritti (in violazione degli artt. 3 e 29) e (iii) la
presunzione assoluta di disponibilità dei redditi del coniuge e figli minori (non conforme al
principio della capacità contributiva ex art. 53).
L’attenzione alle famiglie disagiate era evidente (a) dall’eliminazione del cumulo per i
redditi con modesta capacità contributiva (sotto i quattro milioni di lire, in seguito cinque e
poi sette) per evitare le aliquote più elevate derivanti dal cumulo e (b) da detrazioni fisse
dall’imposta per carichi familiari.
Successivamente, nonostante la disciplina venisse adeguata al nuovo diritto di
famiglia (L. 19.V.75, n. 151) la legge Visentini (L. 2.XII.75, n. 576) con una duplice
soggettività passiva, rendendo il coniuge corresponsabile del pagamento e degli obblighi
formali dell’imposta, la Corte Costituzionale con sentenza 15.VII.76 n. 179, dichiarò
illegittime le norme del TUR 29.I.58, n. 645, e dei DPR 29.IX.73, n. 597 e 600, che
prevedevano il cumulo dei redditi e l’imputazione al capofamiglia, quale unico soggetto
passivo dell’imposta. Tale regime tributario fondato sul “fittizio possesso dei redditi comuni”
contrastava con l’art. 31 della Costituzione non agevolando “la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi”, stante il maggior onere fiscale a carico della famiglia
legittima rispetto ai conviventi. Tale conclusione è stata criticata per l’interpretazione: (a)
fortemente individualistica della capacità contributiva in contrasto con la comunione dei beni
della riforma di famiglia del 75, che la individua quale unità economica e (b) tributariagenerale dell’art.3 che sembra riferirsi ad un sostegno diretto assistenziale (non
necessariamente fiscale) a favore delle famiglie disagiate.
La Corte auspica peraltro “che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai
coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi,
possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione
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(espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo
della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice”, facendo così
riferimento a sistemi quali il quoziente familiare e lo splitting. La successiva L. 13.IV.77, n.
114 introduce l’imposizione individuale separata lasciando senza seguito tale indicazioni ed i
rilievi relativi alla discriminazione delle famiglie monoreddito (con vantaggio massimo per la
famiglia bireddito quando i redditi dei coniugi sono eguali) e alle esigenze di sostegno fiscale
alla famiglia in relazione alla sua composizione. A ciò il legislatore oppone ragioni di gettito
(e la necessità di elevare le aliquote), e la complessità della scelta in presenza di ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro subordinato, nel delicato momento di avvio della riforma tributaria,
con incompleta informazione dei cittadini ed inadeguata operatività dell’Amministrazione
finanziaria.
Con la sentenza 24.III.1983, n. 76 la Corte rinnova l’invito al legislatore di rimediare
alle sperequazioni derivanti dall’applicazione del sistema di imposizione separato per la
famiglia monoreddito, nella visione a favore della famiglia che informa l’art. 31 anche
ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni.
La questione è riaffrontata con L.D. 29.XII.90, n. 408 (art. 19) come modificata dall’
art. 9 della L. 30.XII.91, n. 413, che determinava principi e criteri direttivi per la revisione del
trattamento dei redditi della famiglia, prevedendo l’opzione per un’imposta commisurata alla
capacità contributiva del nucleo familiare sulla base del numero dei componenti e dei redditi
da essi posseduti con il metodo “del quoziente familiare” attribuendo agli altri componenti del
nucleo familiare un coefficiente non superiore a 0,50 per ricavare l’aliquota media
dell’imposta, attribuendo particolare rilievo alla convivenza di fatto ed alla presenza di
persone ultrasessantacinquenni o affette da menomazioni fisiche e psichiche. Il “Gruppo di
lavoro” istituito dal Ministro delle Finanze con decreto 13.III.92, evidenziò come il ricorso al
quoziente sarebbe stato conveniente prevalentemente per le famiglie monoreddito o
plurireddito al crescere del numero dei componenti e dei redditi e della loro differenza (specie
se non da lavoro dipendente che usufruivano di minori detrazioni). La quota di famiglie che
avrebbe applicato il quoziente sarebbe stata il 35% per imponibili tra i 24 ed i 26 milioni di
lire e oltre il 70% per redditi superiori a 120 milioni, con una redistribuzione a favore dei più
abbienti. Uno schema fu sottoposto all’esame della Commissione bicamerale (dei trenta). I
decreti attuativi non furono emanati anche a causa della grave crisi finanziaria attraversata in
quel periodo. Fallita la riforma ex legge n. 408/90, la Corte affronta nuovamente la questione
della famiglia monoreddito con la sentenza 358 del 13.VII.95 nella quale ribadisce le
precedenti indicazioni.12

12 Per utili approfondimenti giuridici cfr. De Mita (1976), (1983) e (1995), Gallo (1977)
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4. Contingenze attuali e implicazioni in termini di policy

Per motivi di gettito, la futura riduzione delle aliquote non consente una politica
fiscale di significativi interventi mirati al sostegno delle famiglie se non focalizzandosi su
quelle meno abbienti. Ciò a prescindere dal fatto che lo strumento da utilizzare sia un sistema
di detrazioni/deduzioni, lo splitting o il quoziente, che in ogni caso, richiederebbero una
struttura di aliquote e scaglioni più ampia rispetto a quella esistente.
Inoltre, la scelta di policy va inquadrata nell’ambito della più ampia strategia per la
crescita e l'occupazione, considerando la necessità di ridurre la povertà infantile, promuovere
l’inclusione attiva nella società delle persone più svantaggiate - garantendo una migliore
copertura con gli “ammortizzatori sociali” oltre a pensioni adeguate e durevoli - e
un’assistenza e cure di lunga durata efficienti ed eque (riducendo gli sprechi promuovendo un
uso più razionale delle risorse), onde poter affrontare le sfide del futuro dovute all’andamento
demografico e garantire la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche. Stando al
rapporto congiunto 2008 della Commissione europea sulla protezione e l'inclusione sociale
nel 2005, il tasso di bambini a rischio povertà si è attestato al 25%, tra i più alti nell'UE, che
porta l’Italia dietro solo a Lettonia e Polonia. La popolazione bisognosa (in base a soglie
costruite sul potere d'acquisto effettivo di ogni Paese) è pari al 20%. L’Italia, insieme a
Spagna, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Portogallo, registra livelli elevati
di povertà ed è caratterizzata da livelli elevati di povertà tra i lavoratori e da una scarsa
incidenza degli aiuti sociali.13 Urge quindi l’adozione di politiche anche fiscali per sostenere
meglio i redditi delle famiglie, aumentare la partecipazione al lavoro e facilitare l'accesso a
lavori migliori. Ciò fa propendere a favorire misure focalizzate a favorire le famiglie meno
abbienti, ovvero verso detrazioni costanti o decrescenti e verso possibilità di opzione per
splitting e quoziente ma solo al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare (e.g. 50
mila euro con 2 componenti), tenendo conto della assenza di considerevoli patrimoni familiari
(e.g. sopra i 700 mila euro).
Tali schemi potrebbero essere realizzati congiuntamente destinando parte della
possibile riduzione del gettito a creare spazi per (i) uno schema NIT (eliminando inizialmente
il fenomeno dell’incapienza ed articolandolo poi sulla base di un reddito familiare
normalizzato con un metodo tipo quoziente familiare) e (ii) una possibile opzione per le
famiglie con redditi medi-bassi per schemi tipo quoziente familiare, ancorando tuttavia la
riduzione dell’onere impositivo familiare (almeno inizialmente) alla partecipazione attiva del
13 In base a tale rapporto siamo lontani dai livelli di danesi e finlandesi (10%), tedeschi e sloveni (12%), francesi
e olandesi (14%), belgi, austriaci e svedesi (15%). Su tali temi vedi anche la Commissione di indagine
sull’esclusione sociale 2004
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coniuge al mercato del lavoro, ove ne ricorra la possibilità. Ciò consentirebbe di ridurre il
disincentivo a partecipare al mercato del lavoro dovuto alla perdita della detrazione per
carichi familiari.
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Le modifiche all'IRPEF, ai contributi sociali ed agli assegni al
nucleo familiare della Finanziaria 2007
Nella Nota ISAE di gennaio si analizzano alcuni fra i principali provvedimenti della legge Finanziaria approvata che incidono
sui redditi delle famiglie: il ridisegno dell’IRPEF, l’aumento dei contributi per lavoratori dipendenti ed autonomi e l’aumento degli
assegni al nucleo familiare.
In sintesi, l’imposta sui redditi personali prevede ora nuovi livelli di scaglioni e di aliquote, rispetto alla normativa 2006, e la
sostituzione delle deduzioni dall’imponibile con le detrazioni dall’imposta. L’eliminazione delle deduzioni per carichi familiari ha
l’effetto immediato di aumentare la base imponibile, e quindi l’imposta, relativa alle addizionali locali.
Inoltre, nel corso del dibattito parlamentare sono state introdotte correzioni che aumentano gli sconti, rispetto al disegno di
legge originario, per i contribuenti con carichi familiari, per i lavoratori dipendenti nella fascia di reddito 23.000-28.000 euro, per i
pensionati e per i dipendenti con contratto a tempo determinato. Un’analisi per figure-tipo mostra che la nuova IRPEF determina
uno sconto d’imposta sui redditi medio-bassi (fino a 35.000-40.000 euro circa), ed un aggravio sui redditi più elevati, per i
lavoratori dipendenti, i pensionati e gli autonomi, mentre non si modifica la situazione dei contribuenti con redditi da lavoro o da
pensione inferiori alla soglia di esenzione (cosiddetti “incapienti”).
Per quanto riguarda i contributi sociali, la nuova normativa prevede per il 2007 un (lieve) incremento dell’aliquota per i
lavoratori dipendenti - per i quali vengono uniformate le aliquote di finanziamento e di computo - ed un aumento più consistente (di
quasi due punti percentuali) per gli artigiani e commercianti; infine, per gli iscritti alla gestione separata (collaboratori e lavoratori
a progetto), l’aumento dell’aliquota contributiva è di circa 5 punti percentuali, avvicinando il trattamento di tali lavoratori a quello
dei lavoratori dipendenti. Mentre per i dipendenti l’impatto è trascurabile, per i lavoratori autonomi interessati da tali norme
l’aumento contributivo più che controbilancia gli sconti fiscali.
Infine, gli assegni al nucleo familiare vengono sensibilmente incrementati, sia nel loro importo, sia con riguardo al numero di
famiglie beneficiarie. In questo caso, i vantaggi fiscali per le famiglie di lavoratori dipendenti con figli risultano notevolmente
amplificati: a titolo di esempio, un nucleo con due figli a carico e con un reddito familiare pari a 25.000 euro in cui il solo
capofamiglia, lavoratore dipendente, è percettore di reddito, ottiene un aumento di reddito disponibile di circa 500 euro.
Gli effetti distributivi sul reddito disponibile delle famiglie delle norme qui descritte, rispetto alla normativa in vigore nel
2006, sono valutati dall’ISAE utilizzando il modello di microsimulazione ITAXMOD, basato sui dati dell’Indagine sui bilanci delle
famiglie italiane della Banca d’Italia riferita al 2002 ed aggiornata al 2007.
I risultati evidenziano che il 62% delle famiglie ottiene un aumento di 214 euro del reddito disponibile, mentre la percentuale
dei nuclei svantaggiati è pari al 29% circa (per queste famiglie, la perdita media risulta vicina a 450 euro).
Sebbene i beneficiari siano concentrati soprattutto nelle fasce intermedie di reddito, si può evidenziare che circa il 47% delle
famiglie a basso reddito (quelle nel primo quintile) ottiene un aumento del reddito disponibile, nonostante rimanga alta la quota dei
nuclei nello stesso quintile che non subiscono variazioni del prelievo netto (34%).
La disaggregazione territoriale evidenzia che le famiglie che traggono beneficio dalla riforma sono concentrate
prevalentemente nelle regioni del Centro (68,8%) e del Nord (62,3%); al Sud, invece, vi è un’elevata percentuale di famiglie che non
sono toccate dalla riforma, avendo un reddito troppo basso (cosiddetti incapienti).
Per quanto riguarda l’analisi per fonte di reddito del capofamiglia, si evidenzia che i nuclei di pensionati e lavoratori
dipendenti (e assimilati) risultano maggiormente avvantaggiati rispetto alle famiglie degli autonomi.
Considerando la composizione e la numerosità delle famiglie, si rileva che il 68% di quelle di monopercettori con solo coniuge
a carico e il 60% circa di quelle con due figli traggono un vantaggio dalla riforma IRPEF.
Infine, i risultati delle simulazioni indicano che, attraverso gli interventi della manovra per il 2007, aumenta la progressività
del sistema fiscale, mentre diminuisce, seppur leggermente, l’aliquota media gravante sul reddito disponibile.
Accanto a tali effetti indubbiamente positivi per la maggioranza dei contribuenti, tuttavia, permangono alcuni dubbi su taluni
aspetti delle norme summenzionate: i maggiori sgravi sono stati ottenuti attraverso la definizione di un sistema di norme complesso,
in cui qualche elemento appare scarsamente coerente con la logica di fondo che sembra sostenere la riforma (ad esempio, le microdetrazioni); soprattutto, va rilevato che, tanto nel sostegno dei poveri quanto in quello delle famiglie numerose, gli strumenti
utilizzati potrebbero non essere i più adeguati, poiché gli sconti fiscali non toccano i soggetti con redditi molto bassi, mentre gli
assegni familiari sono una misura categoriale, destinata principalmente a lavoratori dipendenti. Si auspica pertanto che presto
vengano affrontati più vigorosamente, anche con altri strumenti, questi nodi, i più importanti nella sfida per una maggiore equità in
Italia.
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In questa Nota si esaminano alcuni fra i
principali provvedimenti, contenuti nella legge
Finanziaria recentemente approvata (L. 296/06),
che incidono sui redditi disponibili delle famiglie,
sia dal lato delle trattenute fiscali (imposte dirette) e
contributive che delle erogazioni (assegni al nucleo
familiare). Diversi sono gli obiettivi che si vogliono
realizzare con le norme recentemente introdotte: nel
contesto generale di riduzione del deficit, infatti, il
ridisegno di aliquote, scaglioni e detrazioni è volto
a concedere sconti fiscali alle fasce di reddito
medio-basse, a fronte di un maggior prelievo sui
contribuenti più ricchi, mentre l’aumento pressoché
generalizzato degli assegni familiari (sia nel loro
importo sia nel numero di famiglie beneficiarie) è
finalizzato a fornire un più esteso e più consistente
sostegno delle responsabilità familiari; inoltre, con
l’intervento sui contributi dei lavoratori
parasubordinati si intende avvicinare il trattamento
di tale tipologia a quello dei lavoratori dipendenti;
per questi ultimi viene pure disposto un aumento seppur limitato - delle aliquote contributive, che
consente di unificare le aliquote di finanziamento e
di computo; infine, per gli artigiani e commercianti
si velocizza un processo pluriennale di aumento
delle aliquote. Di seguito descriveremo il nuovo
regime dell’imposta personale, la struttura dei
contributi e quella degli assegni, così come
delineati dalla Finanziaria 2007, evidenziando
anche le modifiche, rispetto al disegno di legge
inizialmente presentato dal Governo1, introdotte nel
corso del dibattito parlamentare, e stimando le
conseguenze in termini di effetti redistributivi.
La nuova IRPEF
Le norme riguardanti l’imposizione personale
(contenute nei commi 6-8 dell’art. 1) modificano
1 Per una descrizione più dettagliata del disegno di legge Finanziaria e per
l’analisi degli effetti redistributivi relativi si rimanda al Rapporto ISAE di ottobre
2006.

profondamente il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2006, intervenendo sia sulla struttura di aliquote e scaglioni, sia sugli strumenti che
garantiscono l’alleggerimento del carico fiscale in
presenza di reddito da lavoro o da pensione e di carichi familiari.
Con riguardo a questi ultimi, è ormai noto che
le deduzioni dall’imponibile, introdotte con il primo e il secondo “modulo” della precedente riforma
(legge Finanziaria 2003 e 2005), sono ora trasformate in detrazioni dall’imposta. Alcune caratteristiche delle precedenti deduzioni sono mantenute: le
detrazioni infatti sono differenziate in base alla tipologia di contribuente (lavoratore dipendente,
pensionato, lavoratore autonomo) ed ai carichi familiari, sono decrescenti rispetto al reddito - rafforzando per questa via la progressività del sistema già
garantita dalla struttura delle aliquote - e definiscono dei livelli di no tax area, al disotto dei quali non
si paga imposta. La Finanziaria 2007 eleva tali soglie di esenzione a 8.000 euro per i dipendenti (da
7.500 nel 2006), a 7.500 (da 7.000) per i pensionati
(7.750 se con più di 75 anni) ed a 4.800 per i lavoratori autonomi (da 4.500). Naturalmente, in presenza di familiari a carico la soglia al disotto della
quale non si pagano imposte è più elevata, grazie
alle detrazioni familiari: ad esempio, per un lavoratore dipendente con moglie a carico, tale soglia diviene pari a circa 10.400 euro, mentre supera i
14.800 euro se vi sono anche due figli a carico
(maggiori di tre anni).
Tuttavia, si ricorda che, se il contribuente percepisce un reddito immobiliare per la prima casa o
dichiara alcuni oneri deducibili (è il caso dei contributi sociali per i lavoratori autonomi), la detrazione
spettante è inferiore, poiché la decrescenza viene
ora calcolata, a differenza di quanto avveniva con le
vecchie deduzioni, sul reddito complessivo al lordo
degli oneri deducibili, anziché al netto: quindi, il
reddito di riferimento per il calcolo della detrazione
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è più alto, ed è inferiore la detrazione spettante.
Nelle tabelle 1-2 sono riportati i calcoli per la
determinazione degli esatti importi delle detrazioni
fin qui descritte, al variare del reddito.
Si ricorda che le detrazioni di cui alla tabella 1
devono essere comunque rapportate al periodo di
lavoro (o di pensione) nell’anno, e che sono alternative tra loro e non cumulabili2. Rispetto al disegno
di legge, la versione definitiva contiene numerose
modifiche, che qui menzioniamo brevemente:
• sono introdotte le cosiddette “micro-detrazioni”
per lavoro dipendente, di importo contenuto (tra
i 10 ed i 40 euro), destinate a contribuenti con
reddito compreso tra i 23.000 ed i 28.000 euro;
• viene previsto uno specifico trattamento per i
lavoratori dipendenti e parasubordinati a tempo
determinato, per i quali la detrazione, rapportata
ai mesi lavorati, non può essere inferiore a 1.380
euro;
• sono introdotte nuove detrazioni, lievemente più
generose, per i pensionati ultrasettantacinquenni;
• infine, è stabilita l’esenzione dal pagamento
dell’imposta per i pensionati, con reddito da
pensione entro i 7.500 euro, che percepiscono
solo redditi da pensione e redditi immobiliari
derivanti unicamente dalla casa di abitazione;
come visto, in assenza di tale specifica norma,
con il nuovo calcolo delle detrazioni questi
pensionati, godendo di un reddito complessivo
maggiore di 7.500 euro a causa del possesso
della prima casa, non sarebbero stati esentati
dall’IRPEF.
Per quanto riguarda le detrazioni per carichi
familiari, le novità nella legge Finanziaria approvata, rispetto alla proposta iniziale, consistono essenzialmente in:
2 Sotto questo aspetto, la nuova normativa è penalizzante nei confronti dei
lavoratori dipendenti che si sono pensionati durante l’anno: fino al 2006, essi
potevano cumulare le deduzioni da lavoro e da pensione (rapportandole ai
rispettivi mesi), mentre ora devono scegliere la detrazione più favorevole. A
(parziale) salvaguardia, tuttavia, la Finanziaria conferma la norma, già prevista
nel disegno di legge, secondo cui in ogni caso la detrazione da lavoro dipendente
o da pensione spettante nella prima fascia di reddito (fino a 8.000 o 7.500 euro)
non può essere inferiore a 690 euro.

• un sensibile aumento delle detrazioni per il
coniuge a carico, ottenuto modificando il
coefficiente per il calcolo della detrazione
effettiva ed introducendo una modulazione per
fasce di reddito (si veda la Tab. 2);
• un incremento delle detrazioni per i figli,
relativamente alle famiglie numerose: la
detrazione aumenta a partire dai nuclei familiari
con due figli, e viene estesa la platea dei
beneficiari, per i nuclei con almeno tre figli,
innalzando il limite di reddito oltre il quale la
detrazione si annulla (per tre figli, tale limite
passa da 110.000 a 125.000 euro);
• l’introduzione di ulteriori “micro-detrazioni” per
il coniuge a carico, variabili tra i 10 ed i 30 euro
per redditi compresi tra 29.000 e 35.200;
• la possibilità per i coniugi non solo di ripartire la
detrazione per i figli al 50%, ma anche di
assegnarla per intero al coniuge con reddito più
alto, in questo modo evitando che la detrazione
non venga usufruita completamente nel caso di
un coniuge con reddito molto basso3;
• la possibilità - che era stata annullata dal disegno
di legge - per i nuclei con figli e coniuge assente
che il primo figlio usufruisca della detrazione
per il coniuge, se più favorevole4.
Il grafico 1 mostra l’importo delle detrazioni
familiari, evidenziando le differenze (gli aumenti)
introdotte rispetto al disegno di legge.
Nessuna novità, invece, il dibattito parlamentare ha apportato alle aliquote marginali ed agli scaglioni, la cui struttura pur tuttavia è stata
profondamente modificata rispetto alla normativa
2006, aumentando il numero di scaglioni (da 4 a 5)
e modificando i valori delle aliquote intermedie
(mentre l’aliquota minima e massima sono rimaste
inalterate): si veda al riguardo la Tab. 3, che fornisce un quadro riassuntivo, riportando anche la si3 Naturalmente, il rischio di non poter fruire completamente delle detrazioni
permane nel caso in cui anche il coniuge con reddito maggiore fra i due non
raggiunga un livello tale per il quale la detrazione abbia completa capienza.
4 In effetti tale regola era stata sempre mantenuta per il calcolo delle detrazioni/
deduzioni per carichi familiari, nel corso di tutti gli interventi di riforma succedutisi
negli ultimi anni.
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Tab. 1

DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO
Fasce di reddito complessivo

Detrazione spettante
Lavoratori dipendenti (1) (2)

0 - 8.000

1.840

8.000 - 15.000

1.338+502*[(15.000-Y)/(15.000-8.000)]

15.000 - 55.000

1.338*[(55.000-Y)/(55.000-15.000)]

Oltre 55.000

0
Pensionati (1)

0 - 7.500

1.725

7.500 - 15.000

1.255+470*[(15.000-Y)/(15.000-7.500)]

15.000 - 55.000

1255*[(55.000-Y)/(55.000-15.000)]

Oltre 55.000

0
Pensionati ultra 75enni (1)

0 - 7.750

1.783

7.750 - 15.000

1.297+486*[(15.000-Y)/(15.000-7.750)]

15.000 - 55.000

1297*[(55.000-Y)/(55.000-15.000)]

Oltre 55.000

0
Lavoratori autonomi

0 - 4.800

1.104

4.800 - 55.000

1.104*[(55.000-Y)/(55.000-4.800)]

Oltre 55.000

0
Detrazioni aggiuntive per lavoratori dipendenti

Fasce di reddito complessivo

Detrazione spettante

23.000 - 24.000

10

24.000 - 25.000

20

25.000 - 26.000

30

26.000 - 27.700

40

27.700 - 28.000

25

(1) La detrazione per lavoratori dipendenti o pensionati nella prima fascia di reddito non può comunque essere inferiore a 690 euro.
(2) La detrazione per I lavoratori dipendenti (e assimilati) a tempo determinato non può comunque essere inferiore a 1.380 euro.

Tab. 2

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Coniuge a carico
Fasce di reddito complessivo

Detrazione spettante

0 - 15.000

800-110*(Y/15.000)

15.000 - 40.000

690

40.000 - 80.000

690*[(80.000-Y)/(80.000-40.000)]
Detrazioni aggiuntive

29.000 - 29.200

10

29.200 - 34.700

20

34.700 - 35.000

30

35.000 - 35.100

20

35.100 - 35.200

10
Figli a carico (1)

Figli maggiori di tre anni (2)

800*[(80.000+15.000*N-Y)/(80.000 + 15.000*N)]*N

Figli minori di tre anni (2)

900*[(80.000+15.000*M-Y)/(80.000 + 15.000*M)]*M

Altri familiari a carico (2)

750*[(80.000 -Y)/80.000]*AF

(1) In caso di assenza del coniuge, al primo figlio spetta la detrazione del coniuge, se più favorevole.
(2) N, M ed AF indicano, rispettivamente, il numero di figli maggiori e minori di tre anni ed il numero di altri familiari a carico. In presenza di più di tre
figli gli importi della detrazione potenziale (800 e 900 euro), sono aumentati di 200 euro (per tutti i figli).
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tuazione vigente nel 2002, prima cioè
dell’introduzione dei due cosiddetti “moduli”
della riforma realizzata nella precedente legislatura.
È importante sottolineare, tuttavia, che le
aliquote marginali effettive, in genere, sono più
elevate di quelle legali riportate in tabella 3 e
sono diversificate a seconda dei livelli di reddito e della condizione (lavorativa e familiare)
del contribuente. Infatti, poiché sia le deduzioni sia le nuove detrazioni sono definite in funzione del reddito, l’aumento di imposta
all’aumentare del reddito non coincide con
l’aliquota legale t, ma dipende anche dai valori
assunti di volta in volta dai coefficienti di calcolo delle deduzioni/detrazioni (per un calcolo
preciso delle nuove aliquote marginali, si veda
la tabella 4).
In generale, dal complesso delle
modifiche alla Finanziaria emerse nel corso del
dibattito
parlamentare
ci
si
attende
complessivamente una generale riduzione
dell’imposizione per le fasce di reddito mediobasse.
Vanno considerati, tuttavia, alcuni aspetti
delle nuove normative (peraltro già presenti nel
disegno di legge originario) che incidono sui
vantaggi concessi ai contribuenti, riducendone
l’entità, in alcuni casi in maniera consistente.
Oltre al già citato nuovo metodo di calcolo
delle detrazioni, che utilizza come parametro
reddituale il reddito complessivo anziché quello al netto degli oneri deducibili, si segnalano
infatti due ulteriori elementi: anzitutto, scompare il cosiddetto family tax planning, ovverosia la possibilità per i coniugi di scegliere come
ripartire l’agevolazione per i figli nella misura
fiscalmente più conveniente (come visto, la
nuova normativa dispone che questa sia ripartita al 50% oppure attribuita per intero al coniu-

v

Graf. 1 - Detrazioni familiari
(confronto tra ddl e legge Finanziaria)
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Tab. 3

coniuge - LF
2 figli - LF
3 figli - LF

SCAGLIONI E ALIQUOTE MARGINALI LEGALI

Scaglioni di reddito
(euro)
0-10.329
10.329-15.000
15.000-15.493

Aliquote marginali
IRPEF 2002

IRPEF 2006

18
24

23
23

15.493-26.000
26.000-28.000

27
32

28.000-30.987

33

30.897-33.500
33.500-55.000

38
39

55.000-69.721

39

69.721-75.000
75.000-100.000
oltre 100.000
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Tab. 4

ALIQUOTE MARGINALI LEGALI ED EFFETTIVE NELLA NORMATIVA 2006 E 2007

Secondo la normativa 2006, l’imposta è data da

26000 + DEDL − Y
78000 + DEDF − Y


T = t ⋅ Y −
⋅ DEDL −
⋅ DEDF  ,
26000
78000


dove t è l’aliquota marginale legale e DEDL e DEDF sono le deduzioni potenziali (da lavoro e familiari); quindi l’aliquota marginale effettiva è

∂T
= t ⋅ (1 + DEDL 26000 + DEDF 78000 ).
∂Y
Con la Finanziaria approvata, invece, il calcolo è leggermente più complesso, perché le formule dei coefficienti utilizzati per il calcolo delle
detrazioni variano rispetto al reddito. In sintesi (a meno delle microdetrazioni, e senza considerare la detrazione per i figli minori di tre anni e
quella per altri familiari a carico), l’imposta è pari a


l −Y 
80000 + 15000 ⋅ N − Y
 − DETC − 800 ⋅
T = tY −  L1 + L2 2
⋅N
l 2 − l1 
80000 + 15000 ⋅ N

essendo L1 ed L2, rispettivamente, la parte fissa e quella variabile della detrazione da lavoro nelle varie fasce di reddito, l2 ed l1 gli estremi
superiore ed inferiore della fascia considerata, DETC la detrazione per il coniuge ed N il numero di figli (maggiori di tre anni); da ciò si ottiene

se
110 c1
L2
∂T
800 * N

=t+
+
+ C , C = 690 (c 3 − c 2 ) se
l 2 − l1 80000 + 15000 * N
∂Y
0


Y ≤ c1
c2 < Y ≤ c3
altrove

essendo c1, c2 e c3 i limiti delle fasce di reddito relativi alla detrazione per il coniuge (rispettivamente pari a 15000, 40000 e 80000).

ge con reddito più alto). In secondo luogo, vi è un
rilevante incremento delle addizionali locali, come
osservato anche nella Relazione Tecnica al disegno
di legge, come effetto indiretto della trasformazione
delle deduzioni per carichi familiari in detrazioni
dall’imposta: le deduzioni, infatti, andavano considerate nella definizione della base imponibile delle
addizionali (come precisato dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 31 del 6 giugno 2005), e
dunque la loro eliminazione provoca un aumento
immediato della base imponibile e delle imposte
locali (anche in assenza di variazioni di aliquote).
L’aumento delle addizionali, del resto, viene
evidentemente rafforzato sia dalla possibilità,
concessa dalla Finanziaria agli Enti Locali, di ritoccare le aliquote verso l’alto, sia dall’aumento automatico delle addizionali regionali al valore
massimo consentito (1,4%), già disposto dalla
normativa precedente per le Regioni che presentano

elevati deficit sanitari (per il 2006 si tratta di Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia).
Infine, viene cancellata l’esenzione per i percettori
di redditi non da lavoro fino a 3.000 euro.
Le principali misure relative ai contributi sociali ed agli assegni al nucleo familiare
La Finanziaria prevede, a partire dal 1° gennaio 2007, un insieme di interventi sulla struttura delle aliquote contributive. Quelle pensionistiche per il
finanziamento delle gestioni degli artigiani e commercianti, iscritti presso l’INPS, sono incrementate
al 19,5%5 (20% dal 2008). Questo livello è applicato con un minimale di reddito (pari a 13.598 euro
annui nel 2007) e fino alla soglia di 40.083 euro,
mentre per i redditi superiori, e fino al massimale di
5 Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota
contributiva pensionistica del 19,5% deve essere sommato lo 0,09%, a titolo di
aliquota aggiuntiva (art.5 del DL 28/3/96 n. 207), ai fini dell’indennizzo per la
cessazione definitiva dell’attività commerciale.
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66.805 euro, è prevista un’aliquota più elevata di 1
punto percentuale. Si velocizza pertanto il processo
di incremento graduale delle aliquote che, in base
alla precedente normativa, sarebbero cresciute dal
17,6% e dal 17,9%, rispettivamente, per artigiani e
commercianti nel 2007 (con un punto percentuale
ulteriore per le quote di reddito eccedenti i 40.083
euro annui), fino al 19% nel 20146.
Per i dipendenti, viene incrementata di 0,3
punti percentuali la parte di aliquota contributiva
pensionistica a carico del lavoratore. In conseguenza di questo aumento, l’aliquota di finanziamento
complessiva (a carico del lavoratore e del datore di
lavoro) viene portata dal 32,7% (l’8,89% a carico
del lavoratore e 23,81% a carico del datore) al 33%.
Contestualmente, scompare la differenza fra aliquota di finanziamento e di computo, entrambe pari al
33 per cento.
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, ovvero coloro che hanno redditi derivanti da collaborazione coordinata e
continuativa (ora definita a “progetto”, tranne che
nel pubblico impiego), attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale), lavoro occasionale o vendita a domicilio (i redditi di questi
ultimi devono essere superiori a 5.000 euro annui)
sono previsti i seguenti incrementi di aliquota (posta per 1/3 a carico dei lavoratori e per 2/3 a carico
dei datori):
• per i lavoratori non iscritti ad altre forme
pensionistiche l’aliquota previdenziale è stabilita
pari al 23%, rispetto alle aliquote già definite per
il 2007 (17,9% fino a 40.083 euro annui e 18,9%
oltre tale soglia)7. Resta invece invariato il
versamento dello 0,5%, aggiuntivo, per il
finanziamento dell’indennità di maternità, di
malattia e l’assegno per il nucleo familiare. La
6 Si ricorda che il regime contributivo di questi lavoratori autonomi continua a
prevedere la riduzione, pari a 3 punti percentuali, dell’aliquota per coloro che
hanno un’età inferiore a 21 anni.
7 La precedente normativa stabiliva, inoltre, che l’aliquota di finanziamento
sarebbe cresciuta gradualmente fino a un livello del 19% nel 2013.

nuova aliquota è applicabile fino al
raggiungimento del massimale di reddito, pari a
87.187 euro annui nel 2007. Contestualmente,
scompare la differenza fra aliquota di
finanziamento e di computo, entrambe stabilite
pari al 23%;
• per i rimanenti iscritti alla Gestione Separata ovvero i lavoratori già iscritti ad altre forme di
previdenza o titolari di pensione indiretta e i
titolari di pensione diretta - l’aliquota viene
fissata al 16%. In base alla legislazione vigente
nel 2006 esisteva invece una disomogeneità fra
tali categorie di lavoratori, dal momento che
l’aliquota per chi era già coperto da altre forme
di previdenza obbligatoria risultava pari al 10%,
mentre quella dei titolari di pensione diretta era
del 15%. Analogamente a quanto accade per i
lavoratori non iscritti ad altre forme
pensionistiche, l’aliquota del 16% è applicabile
fino al raggiungimento del massimale di reddito.
La Legge Finanziaria per il 2007 stabilisce
inoltre nuovi limiti di reddito familiare e nuovi importi degli assegni per i nuclei con figli minori a carico, uno o entrambi i genitori e senza componenti
inabili8. La decorrenza per l’applicazione dei nuovo
criteri è il 1° gennaio 2007 e anticipa di un semestre
l’abituale rivalutazione, generalmente prevista dal
1° luglio.
La manovra incrementa sensibilmente le soglie
di reddito familiare entro le quali si ha diritto
all’erogazione degli assegni, ampliando, quindi, il
numero di nuclei beneficiari. Inoltre, per i nuclei
numerosi (con più di 3 figli - o equiparati - con
8 L’assegno per il nucleo familiare è stato introdotto nel 1988 e spetta ai lavoratori
dipendenti, ai titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente e, a partire dal 2004 (L. 311/2004, art.1, c.157),
anche ai lavoratori che svolgono un’attività professionale o di collaborazione
coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, e non ad altre
forme previdenziali. Restano in vigore i “vecchi assegni familiari” di importo fisso
per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, piccoli coltivatori diretti e per i pensionati
delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e
coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Gli importi di questi assegni sono esigui e
non sono mai stati rivalutati. L’importo degli assegni è direttamente correlato al
numero dei componenti e inversamente alle soglie di reddito familiare, che sono
aggiornate annualmente dall’INPS in base al tasso di inflazione. Alla formazione
del reddito familiare concorrono i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF,
conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente.
L’assegno spetta a condizione che il reddito da lavoro dipendente e assimilato
non sia inferiore al 70% del totale.
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meno di 26 anni) sono considerati, ai fini della
determinazione dell’assegno, oltre ai figli minori, anche quelli con più di 18 anni, ma meno
di 21, se studenti o apprendisti. Infine, vengono
rideterminati gli importi e ne viene riformulata
la relazione rispetto al reddito, per attenuare gli
effetti di tipo “trappola della povertà” che si
verificavano con il sistema di decrescenza “a
scalini” della normativa precedente.
Il valore massimo dell’assegno (pari a
1.650 euro con un figlio, 3.100 con due figli,
etc.) viene erogato alle famiglie con reddito
complessivo fino a 12.500 euro; oltre questo limite, l’assegno decresce ogni 100 euro di maggiore reddito familiare di un importo variabile
in base alla tipologia del nucleo e al livello di
reddito (si vedano i Graff. 2-3).
Inoltre, viene disposta l’erogazione di un
assegno “aggiuntivo”, conferito ai nuclei con
un solo genitore, senza componenti inabili e in
presenza di 3, 4 o 5 componenti, oltre al genitore; anche l’importo di tale assegno è decurtato, fino ad azzerarsi, secondo uno schema
analogo a quello sopra descritto.
Per i nuclei con più di 5 componenti (con
uno o entrambi i genitori) è prevista una maggiorazione dell’assegno pari al 15%, nonché un
ulteriore importo di 660 euro per ogni componente oltre il settimo.
Gli importi degli assegni per tutte le altre
tipologie di nuclei familiari con figli (nonché le
decurtazioni dell’assegno previste per la contemporanea presenza nel nucleo di altri minori
a carico e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo superiore a sette)
sono rivalutati del 15%, restando inalterati i livelli di reddito familiare.

Graf. 2 - Importi assegni familiari* - 1 figlio
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* Per i valori 2007 si è approssimata la decrescenza "a scalini" (molto ridotti rispetto al
2006) con una funzione lineare

Graf. 3 - Importi assegni familiari* - 2 figli
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* Per i valori 2007 si è approssimata la decrescenza "a scalini" (molto ridotti rispetto al
2006) con una funzione lineare
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L’analisi per figure-tipo
Nei grafici che seguono è disegnata, per
ogni figura-tipo, la curva che misura, al crescere del reddito, la differenza di prelievo netto
(ovvero la differenza di reddito disponibile) rispetto alla normativa 2006, ottenuta applicando
la riforma 2007, comprensiva di tutti gli interventi sin qui descritti: quando la curva è in
campo negativo descrive una situazione di
maggior favore delle nuove normative, viceversa quando i valori sono positivi. In tutti i
grafici si considerano contribuenti senza redditi
immobiliari; inoltre, viene supposta un’aliquota IRPEF addizionale dell’1,1% (0,9% per
quella regionale e 0,2% per quella comunale),
ritenuta un’ipotesi minima9.
Nel caso di un contribuente con reddito da
pensione e senza figli a carico (Graf. 4) si considerano i soli effetti della variazione dell’IRPEF (non essendo la figura in esame soggetta
al pagamento di contributi, né godendo di assegni familiari). I redditi molto bassi, come detto,
non sperimentano alcuna variazione di prelievo, poiché rientravano già nella no tax area; il
primo scalino si verifica intorno ai 7.500 euro
(10.000 con coniuge a carico), laddove le nuove detrazioni garantiscono ora l’esenzione dal
pagamento dell’imposta (con un guadagno di
230 euro, e di 280 euro circa se il coniuge è a
carico). Il vantaggio quindi si riduce progressivamente (pur rimanendo quasi ovunque maggiore per il contribuente con carichi) fino ad
una soglia che è pari a circa 37.000 euro

Graf. 4 - Differenza di Irpef totale 07-06 per un
pensionato entro i 75 anni
(senza abitazione di proprietà)
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(36.000 con coniuge a carico10), oltre la quale
9 Come visto, parecchie Regioni hanno, già nel 2006, un’aliquota
superiore allo 0,9%, quantomeno per alcune fasce reddituali: oltre alle già
citate Regioni con deficit sanitari, si tratta di Calabria, Piemonte, Umbria,
Veneto, Lombardia, Marche e, dal 2007, Emilia Romagna.
10 È questo un tipico caso che esemplifica bene l’effetto negativo per i
contribuenti dell’aumento di base imponibile su cui si applicano le
addizionali locali in seguito alla scomparsa delle deduzioni per carichi
familiari.
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si verifica un aggravio di imposta, che cresce
fino a stabilizzarsi sui 1.800 euro circa, oltre i
100.000 euro di reddito.
Si noti l’andamento non lineare dei vantaggi, in particolare fino a 40.000 euro circa:
ciò è un effetto dell’eliminazione delle deduzioni, le quali garantivano sconti d’imposta
che, pur decrescendo linearmente con il reddito, presentavano dei “salti” quando il reddito
imponibile passava ad uno scaglione superiore.
Tale inconveniente non si verifica, invece, con
le nuove detrazioni, che assicurano (a meno
delle micro-detrazioni) uno sconto d’imposta
linearmente decrescente. Come vedremo nei
grafici successivi, ciò si verifica per tutte le tipologie di contribuenti (tutte quelle che beneficiavano di deduzioni dall’imponibile fino al
2006 e ora ottengono detrazioni dall’imposta).
La differenza di prelievo per un artigiano
(Graff. 5-6) segue sostanzialmente lo stesso andamento, con alcune differenze non secondarie: l’importo degli sconti fiscali è
generalmente più pronunciato, rispetto al caso,
appena visto, di un pensionato, raggiungendo
un valore massimo di circa 300 euro in corrispondenza di 13.000 e 16.000 euro di reddito,
rispettivamente per un contribuente senza carichi familiari e con moglie e due figli a carico,
ed anche la soglia oltre la quale si verifica un
aggravio d’imposta è leggermente superiore
(40.000 euro e 31.000 circa, nei due casi considerati). Ciò è un effetto della diminuzione di
base imponibile, per tale tipologia di contribuenti, dovuta all’aumento dei contributi sociali. Tuttavia, passando a considerare la
variazione di prelievo complessivo, i maggiori
oneri contributivi annullano gli sconti d’imposta anche per le fasce di reddito basse: complessivamente, i maggiori oneri sarebbero
contenuti entro i 500 euro, per redditi fino a

Graf. 5 - Differenza di prelievo 07-06 per un
artigiano senza carichi familiari
(senza abitazione di proprietà)
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Graf. 6 - Differenza di prelievo 07-06 per un
artigiano con moglie e 2 figli a carico
(senza abitazione di proprietà)
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25.000 e 28.000 euro (rispettivamente per il lavoratore senza carichi e per quello con moglie
e due figli), per poi crescere fino a quasi 2.500
euro, nel caso di contribuenti molto ricchi (oltre i 100.000 euro).
Da ultimo, si analizzano i grafici relativi ai
lavoratori dipendenti (Graff. 7-9). Stante la scarsa rilevanza dell’incremento contributivo per
tale tipologia di lavoratori, le curve del prelievo
fiscale sono del tutto analoghe a quelle osservate per i pensionati, con lo “scalino” in corrispondenza dell’aumento dell’area di esenzione e una
simile entità dei benefici; anche in questo caso,
inoltre, la soglia di reddito oltre la quale la differenza di prelievo diventa positiva è inferiore per
il contribuente con carichi familiari rispetto a
quello single. Tuttavia, per i lavoratori dipendenti entrano in vigore, dal 1° gennaio, anche i
nuovi importi e le nuove soglie per beneficiare
degli assegni familiari, come ben evidenziato
dalla terza curva presente nei Grafici 8-9: grazie
ai nuovi assegni, dunque, i vantaggi sono decisamente più marcati per i redditi medio-bassi,
raggiungendo un massimo di circa 750 euro in
corrispondenza di un reddito familiare pari a
25.000 euro. Inoltre, la soglia di reddito entro la
quale si ottiene un guadagno risulta sensibilmente più elevata (oltre i 40.000 euro di reddito
familiare), e gli assegni migliorano il saldo fino
ad oltre 65.000 euro di reddito familiare11. Infine, vale la pena di sottolineare che l’incremento
degli assegni apporta vantaggi anche ai contribuenti che non beneficiavano della riduzione
dell’imposta perché incapienti: infatti, il valore
massimo dell’assegno, concesso a famiglie con
redditi molto bassi, aumenta di circa 100 euro.

xi

Graf. 7 - Differenza di prelievo 07-06 per un lav.
dip. senza carichi familiari
(senza abitazione di proprietà)
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Graf. 8 - Differenza di prelievo netto 07-06 per
un lav. dip. con moglie e 2 figli a carico
(senza abitazione di proprietà)
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11 Come per i confronti basati sulla variazione della sola IRPEF, anche in
questo caso l’andamento erratico dei guadagni di reddito osservati
considerando gli assegni al nucleo familiare è da attribuire alla sostituzione
di un disegno di decrescenza “a scalini” ad uno (approssimativamente)
lineare.
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Infine, con l’ultimo grafico relativo ai lavoratori dipendenti si tracciano le variazioni di
reddito disponibile per un nucleo familiare in
cui entrambi i coniugi lavorano e contribuiscono ognuno per il 50% al reddito familiare. A
parità di reddito familiare, i guadagni sono in
questo caso più marcati e più estesi, poiché nelle famiglie avvantaggiate dalle nuove norme
IRPEF entrambi i coniugi rientrano nella fascia
di reddito maggiormente beneficiata12.
I risultati
dell’ISAE

delle

Graf. 9 - Differenza di prelievo netto 07-06 per
un nucleo familiare con 2 figli a carico
(senza abitazione di proprietà)
ed entrambi i genitori lav. dip.*

microsimulazioni
800

Per l’analisi degli effetti redistributivi e
degli oneri di finanza pubblica si utilizza il modello di microsimulazione delle imposte dirette
e dei contributi ITAXMOD dell’ISAE, basato
sui dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane condotta dalla Banca d’Italia per l’anno
2002 (su 8.000 famiglie e circa 21.000 individui) e aggiornata al 2007.
Gli effetti redistributivi sono valutati
dall’ISAE ponendo a confronto l’IRPEF 2007
con la normativa in vigore nel 2006, in relazione a tre diversi scenari: la prima simulazione
considera la riforma dell’IRPEF (comprendendo gli effetti di aumento delle addizionali locali
legati all’eliminazione delle deduzioni familiari); nel secondo e nel terzo scenario si aggiungono al caso precedente la nuova normativa sui
contributi e, da ultimo, anche il nuovo regime
degli assegni al nucleo familiare (ANF).
Le tabelle 5 e 6 riassumono gli effetti sulle
famiglie della manovra sull’IRPEF per il 2007,
in relazione a tutti e tre gli scenari considerati.
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* Nell’hp. che i coniugi contribuiscano ognuno per il 50% al reddito familiare.

12 Si noti che, mentre i nuovi importi degli assegni familiari dipendono solo
dal numero di componenti, e non dal numero di percettori, l’unità
impositiva per l’IRPEF è l’individuo, e non la famiglia: l’imposta è quindi
maggiore se il reddito del nucleo viene prodotto dal solo capofamiglia
rispetto al caso in cui vi sono due percettori.
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Analizzando la prima delle tre ipotesi descritte, si evidenzia che circa il 63% delle famiglie ottiene, in seguito alle nuove disposizioni,
un beneficio medio pari a 170 euro, mentre il
22% dei nuclei subisce una perdita media di
circa 470 euro. Il 15% circa dei contribuenti,
invece, risulta neutrale rispetto alla riforma ed
è costituito soprattutto da quei nuclei con redditi bassi, esonerati, per via dell’incapienza, dal
pagamento di IRPEF e addizionali.
Aggiungendo la nuova normativa sui contributi, si evidenzia, rispetto al primo scenario,
un aumento del carico tributario sulle famiglie.
La percentuale degli avvantaggiati, rispetto al
caso precedente, scende, infatti, al 57%, con
una riduzione del beneficio medio per famiglia
(149 euro), mentre aumenta il numero delle famiglie svantaggiate (circa il 33%), che subiscono una perdita media di 428 euro. Si determina,
inoltre, una riduzione (10%) della quota dei nuclei non interessati da variazioni di prelievo.
Passando a considerare l’ultimo scenario,
si può evidenziare che l’introduzione degli
ANF riduce gli effetti sfavorevoli dovuti
all’aumento dei contributi, sebbene - come vedremo - i benefici riguardino in modo diversificato i nuclei in relazione alla loro
composizione e numerosità. Gli effetti congiunti della variazione dell’IRPEF, delle addizionali locali, dei contributi e degli assegni al
nucleo familiare consentono di ottenere un
guadagno in circa il 62% dei casi, con un aumento di 214 euro del reddito disponibile. Diminuisce simmetricamente la percentuale dei
nuclei svantaggiati (29%), per i quali l’aggravio medio in termini di maggiore imposta ammonta a circa 450 euro.
Le tabelle 7-9 consentono di approfondire
l’analisi dell’impatto delle modifiche dell’IRPEF sul reddito disponibile, attraverso la disag-

xiii

Tab. 5

EFFETTI DELLA MANOVRA PER IL 2007
(valori percentuali)
IRPEF +
addizionali locali

IRPEF +
addizionali locali +
contributi

IRPEF +
addizionali locali +
contributi +
assegni familiari

Famiglie non toccate

14,9

9,6

9,5

Famiglie avvantaggiate

62,9

57,0

61,8

Famiglie svantaggiate

22,2

33,4

28,7

Totale

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004).

Tab. 6

EFFETTI DELLA MANOVRA PER IL 2007
Guadagno
medio
familiare in
euro (1)

Guadagno
medio
familiare in
% del
reddito (1)

Perdita
media
familiare in
euro (2)

Perdita
media
familiare in
% del
reddito (2)

IRPEF + addizionali
locali

170

0,7

474

0,9

IRPEF + addizionali
locali + contributi

149

0,6

428

0,8

IRPEF + addizionali
locali + contributi +
assegni familiari

214

0,9

451

0,8

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d'Italia (2004).
(1) Solo famiglie avvantaggiate.
(2) Solo famiglie svantaggiate.
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gregazione delle famiglie in base alla condizione
economica, alla collocazione geografica, alla fonte
di reddito del capofamiglia e alla numerosità e
composizione del nucleo.
Come emerge dalla tabella 7, i vantaggi
derivanti dalle variazioni dell’IRPEF e delle
addizionali locali si concentrano principalmente
sulle famiglie delle classi di reddito intermedie,
soprattutto su quelle nel 3° quintile (81,1%), mentre
il 54,6% dei nuclei più ricchi (quelli nell’ultimo
quintile) è interessato da un aumento del carico
tributario. Per quanto riguarda gli effetti sui nuclei
familiari più poveri, è da rilevare, invece, l’elevata
frequenza, nel primo quintile, degli incapienti
(57,7%), soggetti per i quali la manovra non
determina alcuna variazione di prelievo. La
disaggregazione geografica evidenzia che la
maggior parte delle famiglie beneficiarie è concentrata nell’Italia centro-settentrionale, mentre quelle
del Sud sono le meno toccate dalla manovra, anche
in questo caso per una maggiore diffusione di
incapienti in tali regioni. I risultati relativi alla fonte
di reddito del capofamiglia mostrano un’elevata
percentuale (74,7%) di pensionati che ottengono
una riduzione del prelievo, mentre sono più
contenuti i valori riferiti a dipendenti (59,3%) e
lavoratori autonomi (46,6%). Se si considera,
invece, la differenziazione per composizione e
numerosità delle famiglie, in questo scenario
risultano maggiormente beneficiati, rispetto ai
nuclei con due figli, i single e quelli con solo
coniuge a carico, poiché la normativa determina
uno svantaggio tanto più accentuato quanto più alto
è il numero di familiari a carico (per l’effetto delle
addizionali). Tuttavia, come vedremo più oltre, i
nuclei con figli ottengono un aumento degli assegni
che attenua la normativa IRPEF più sfavorevole.
L’inclusione nella simulazione della variazione
della normativa sui contributi, che ha definito un
generalizzato aumento delle aliquote, determina,

come già evidenziato, una contrazione del numero
di coloro che traggono vantaggio rispetto allo scenario precedente. Sebbene l’aumento degli svantaggiati sia concentrato soprattutto tra i lavoratori
autonomi (circa il 73%) per i quali, come visto,
l’aggravio contributivo è stato più marcato, l’aumento del carico tributario interessa tutte le fasce di
reddito, andando a toccare anche i percettori più poveri, come emerge dal consistente aumento degli
svantaggiati nel primo quintile (29,3%).
L’ultimo scenario considerato include la variazione della normativa sugli assegni al nucleo familiare. In questo caso, come emerge dalla tabella 9,
aumenta la percentuale dei beneficiari della manovra (62% circa), concentrati soprattutto nel secondo, terzo e quarto quintile di reddito. Sebbene
rimanga alta nel primo quintile (34%) la quota di
nuclei non toccati dalla manovra13, il numero delle
famiglie a bassissimo reddito che ottiene un maggior reddito disponibile aumenta in modo consistente, passando al 46,6% del totale. Per quanto
riguarda l’area geografica, i risultati mostrano che
un’elevata percentuale di famiglie al Centro e al
Nord trae beneficio dalla riforma, mentre la quota
più alta di nuclei non toccati e di svantaggiati si rileva rispettivamente nelle zone meridionali e settentrionali. In questo scenario si può osservare che
il 64,3% dei nuclei con capofamiglia lavoratore dipendente ottiene una riduzione del prelievo netto,
mentre la percentuale dei nuclei di lavoratori autonomi che subiscono una perdita è pari a circa il
72%. Il minor vantaggio per gli autonomi è il risultato congiunto del meno favorevole trattamento fiscale, del più consistente aggravio contributivo e
del fatto di non essere interessati dall’incremento
degli ANF, erogati solo a favore dei dipendenti (o
assimilati). L’ultima parte della tabella 9 presenta i
risultati delle simulazioni della manovra complessiva, considerando la disaggregazione per composi13 Si tratta evidentemente di nuclei incapienti e senza figli a carico.
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Tab. 7

xv

EFFETTI DELLA VARIAZIONE DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI LOCALI
(valori percentuali)
Quintili di reddito equivalente (1)

Totale

Num. famiglie

0,9

14,9

3.185893

77,3

44,6

62,9

13.409.263

15,9

21,6

54,6

22,2

4.722.115

100,0

100,0

100,0

100,0

21.317.271

1°

2°

3°

4°

5°

Famiglie non toccate

57,7

12,0

3,1

1,1

Famiglie avvantaggiate

37,0

74,6

81,1

Famiglie svantaggiate

5,4

13,4

100,0

100,0

TOTALE

Area geografica
Nord

Centro

Sud

Famiglie non toccate

6,6

9,9

29,5

Famiglie avvantaggiate

65,4

68,5

56,2

Famiglie svantaggiate

28,0

21,6

14,3

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Fonte di reddito del capofamiglia
pensionato

lav. autonomo

lav. dipendente

Famiglie non toccate

12,7

9,3

9,5

Famiglie avvantaggiate

74,7

46,6

59,3

Famiglie svantaggiate

12,6

44,1

31,2

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Carichi familiari
Single

solo coniuge a
carico

coniuge e 2 figli
a carico

Famiglie non toccate

12,6

12,0

31,9

Famiglie avvantaggiate

72,2

72,7

47,8

Famiglie svantaggiate

15,2

15,3

20,3

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d’Italia (2004)
(1) Le risorse familiari sono rese equivalenti dividendo il reddito complessivo per un parametro di equivalenza. La scala considerata qui è quella
definita dall'ISEE. Il 1° quintile comprende il 20% delle famiglie con reddito equivalente più basso; il 5°, il 20% con reddito equivalente più elevato.
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Tab. 8 EFFETTI DELLA VARIAZIONE DELL’IRPEF, DELLE ADDIZIONALI LOCALI E DEI CONTRIBUTI
(valori percentuali)
Quintili di reddito equivalente (1)

Totale

Num. famiglie

0,8

9,6

2.053.186

68,2

35,3

57,0

12.148.000

22,6

30,7

63,9

33,4

7.116.085

100,0

100,0

100,0

100,0

21.317.271

1°

2°

3°

4°

5°

Famiglie non toccate

34,7

9,1

2,4

1,1

Famiglie avvantaggiate

35,9

70,5

75,0

Famiglie svantaggiate

29,3

20,4

TOTALE

100,0

100,0

Area geografica
Nord

Centro

Sud

Famiglie non toccate

4,2

5,5

19,6

Famiglie avvantaggiate

57,9

64,0

51,5

Famiglie svantaggiate

37,8

30,5

28,9

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Fonte di reddito del capofamiglia
pensionato

lav. autonomo

lav. dipendente

Famiglie non toccate

12,2

3,1

1,8

Famiglie avvantaggiate

72,9

24,3

53,5

Famiglie svantaggiate

14,8

72,7

44,7

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Carichi familiari
single

solo coniuge a
carico

coniuge e 2 figli
a carico

Famiglie non toccate

11,6

10,7

10,5

Famiglie avvantaggiate

66,8

68,0

42,4

Famiglie svantaggiate

21,6

21,3

47,1

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d’Italia (2004)
(1) Le risorse familiari sono rese equivalenti dividendo il reddito complessivo per un parametro di equivalenza. La scala considerata qui è quella
definita dall'ISEE. Il 1° quintile comprende il 20% delle famiglie con reddito equivalente più basso; il 5°, il 20% con reddito equivalente più elevato.
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Tab. 9

xvii

EFFETTI DELLA VARIAZIONE DELL’IRPEF, DELLE ADDIZIONALI LOCALI, DEI CONTRIBUTI E
DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
(valori percentuali)
Quintili di reddito equivalente (1)

Totale

Num. famiglie

0,8

9,5

2.019.890

71,1

35,8

61,8

13.178.807

17,9

27,7

63,4

28,7

6.118.574

100,0

100,0

100,0

100,0

21.317.271

1°

2°

3°

4°

5°

Famiglie non toccate

34,0

9,1

2,4

1,1

Famiglie avvantaggiate

46,6

75,9

79,7

Famiglie svantaggiate

19,4

15,1

TOTALE

100,0

100,0

Area geografica
Nord

Centro

Sud

Famiglie non toccate

4,2

5,5

19,2

Famiglie avvantaggiate

62,3

68,8

57,0

Famiglie svantaggiate

33,5

25,7

23,8

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Fonte di reddito del capofamiglia
Pensionato

lav. autonomo

lav. dipendente

Famiglie non toccate

12,2

3,1

1,5

Famiglie avvantaggiate

73,1

25,4

64,3

Famiglie svantaggiate

14,7

71,6

34,2

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Carichi familiari
single

solo coniuge a
carico

coniuge e 2 figli
a carico

Famiglie non toccate

11,6

10,7

10,0

Famiglie avvantaggiate

66,8

68,0

60,2

Famiglie svantaggiate

21,6

21,3

29,8

TOTALE

100,0

100,0

100,0

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d’Italia (2004)
(1) Le risorse familiari sono rese equivalenti dividendo il reddito complessivo per un parametro di equivalenza. La scala considerata qui è quella
definita dall'ISEE. Il 1° quintile comprende il 20% delle famiglie con reddito equivalente più basso; il 5°, il 20% con reddito equivalente più elevato.
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zione e numerosità del nucleo familiare. Rispetto
allo scenario precedente, ovviamente, non vi sono
variazioni nella percentuale di avvantaggiati e non
toccati dalla riforma per quanto riguarda i nuclei
senza figli a carico. Nell’ipotesi di famiglie con due
figli, invece, aumenta in modo considerevole la
quota degli avvantaggiati (dal 42% dello scenario
precedentemente considerato al 60%). Tuttavia, è
da evidenziare che una quota ancora elevata dei nuclei appartenenti a questa tipologia subisce un aggravio di imposta. Come visto nell’analisi per
figure-tipo (Graff. 6, 8 e 9), si tratta sostanzialmente di famiglie di lavoratori non dipendenti con figli,
che vedono aumentare il carico fiscale a causa
dell’incremento dell’imponibile delle addizionali
regionali, e di lavoratori dipendenti con redditi medio alti che non percepiscono gli assegni familiari o
ne ottengono di importo esiguo, tale da non bilanciare l’effetto negativo in termini di maggiore imposta. Complessivamente, si tratta di circa il 30%
delle famiglie con coniuge e due figli a carico.
Nella tabella 10 sono riportati alcuni indicatori
relativi al grado di redistribuzione e di progressività
globale definito dall’IRPEF 2007 rispetto
all’IRPEF 2006 (non si considerano quindi le variazioni di contributi e assegni). Il valore della prima
colonna rappresenta l’indice di Gini per i redditi
lordi, mentre nella seconda e nella terza sono
presentati, rispettivamente, l’indice di concentrazione dei redditi netti e quello dell’imposta, per
l’IRPEF 2006 e l’IRPEF 2007. L’aumento
dell’indice RS di Reynolds Smolenski (il cui valore
è dato dalla differenza tra l’indice della prima e
della seconda colonna), indica che la manovra per il
2007 accresce, seppur leggermente, la redistribuzione dei redditi rispetto all’IRPEF 2006. L’analisi
dell’indice K (pari alla differenza tra il valore della
terza e della prima colonna) mostra che la progressività del sistema fiscale aumenta, anche se in modo
contenuto. Il valore dell’ultima colonna della tabel-

la 10 rappresenta l’aliquota media gravante sul
reddito disponibile familiare, che risulta pressoché
invariata nei due sistemi fiscali.
Tab.10 INDICI DI REDISTRIBUZIONE E DI PROGRESSIVITA’
GYL

CYN

CTX

RS

K

t

IRPEF 2006

0,4051

0,3575

0,5731

0,0476

0,168

0,1235

IRPEF 2007

0,4051

0,3547

0,5844

0,0504

0,1793

0,1206

Fonte: elaborazione ISAE su dati Banca d’Italia (2004).

Conclusioni
Come si è visto, la struttura dell’imposta sulle
persone fisiche è stata interessata da numerosi mutamenti, che hanno portato, in base alle nostre simulazioni, una (leggera) riduzione dell’aliquota
media ed un aumento del grado di progressività e
redistribuzione del sistema; principalmente, sono
stati i contribuenti con redditi medio-bassi e quelli
con carichi familiari a beneficiare dei maggiori
sconti d’imposta, mentre i percettori di redditi alti
hanno subìto un aggravio di oneri. Il consistente aumento degli assegni al nucleo familiare, nell’importo e nel numero di beneficiari, ha inoltre fornito un
ulteriore vantaggio per le famiglie numerose, ed ha
di molto attenuato la vecchia struttura “a scalini”
degli assegni, approssimando una descrescenza lineare con il reddito, per evitare fenomeni di tipo
“trappola della povertà”. Quanto ai contributi, l’aumento delle aliquote ha interessato principalmente i
lavoratori autonomi, per i quali i maggiori oneri
hanno più che controbilanciato i rilevanti sconti fiscali loro concessi.
Alcuni aspetti tecnici nella definizione della
nuova IRPEF hanno attenuato i vantaggi che il
complesso di aliquote, scaglioni e detrazioni prevedeva: scompare il family tax planning; gli oneri deducibili (e la prima casa) entrano nella formula per
calcolare le detrazioni, abbassandole leggermente;
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viene cancellata l’esenzione sugli “altri redditi”
(non da lavoro) fino a 3.000 euro; da ultimo, l’eliminazione delle deduzioni familiari ha un effetto
indotto sul gettito delle addizionali locali, la cui
base imponibile aumenta sensibilmente (per i nuclei con carichi familiari).
Qualche dubbio permane su alcuni aspetti delle norme discusse. Non si può, infatti, non sottolineare come i maggiori sgravi fiscali siano stati
ottenuti attraverso la definizione di un sistema di
norme complesso e, talvolta, scarsamente comprensibile. In particolare, la nuova definizione della detrazione per il coniuge e le micro-detrazioni
appaiono non coerenti con la logica delle nuove detrazioni, che concedono sconti decrescenti rispetto
al reddito, a differenza di quanto avveniva, in alcuni
casi, per le deduzioni; tali interventi non sembrano
quindi giustificati se non dalla volontà di accrescere
i benefici su determinate categorie di contribuenti.
In aggiunta a ciò, va rilevato che, nell’azione
pubblica di sostegno alle famiglie, le erogazioni
monetarie andrebbero accompagnate da una più incisiva azione di incremento dei servizi per le responsabilità familiari e da norme che favoriscano
maggiormente la conciliazione dei tempi lavorativi
e familiari (per quanto in Finanziaria sono stati appostati limitati stanziamenti per questi obiettivi).
Inoltre, le erogazioni monetarie rimangono, nel sistema attuale, uno strumento di cui non possono beneficiare tutte le famiglie: gli assegni sono erogati
solo ai lavoratori dipendenti o assimilati, mentre gli
sconti d’imposta non possono toccare gli incapienti.
Parimenti, nel sostegno dei poveri la leva
fiscale non appare adeguata, poiché questa non
riguarda i soggetti con redditi troppo bassi per
pagare le imposte (a meno di non pensare ad
un’imposta negativa). Anche in questo caso, lo
strumento appropriato andrebbe forse ricercato

altrove, in una misura non categoriale di sostegno al
reddito, means tested, attribuita attraverso meccanismi di selezione e controllo più rigidi di quelli
previsti nell’ambito del sistema fiscale, che dovrebbe cosituire la rete di protezione per tutti i cittadini
dal rischio di cadere in condizioni di povertà, così
come avviene già oggi nella maggioranza dei paesi
europei.

La presente nota è stata redatta da Carlo Declich, Floriana D'Elia, Rita Di Biase
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1. Introduzione
Sostegno delle responsabilità familiari (SRF), contrasto delle
condizioni di disagio economico (CP) della famiglia sono due finalità
solitamente compresenti nel disegno dei trasferimenti monetari del WS e
l’accentuazione dell’uno o dell’altro aspetto rappresentano momenti di
tensione nelle discussioni sulla scelta nel disegno di questo tipo di
politiche di welfare. Non è però così nel caso del pensiero di Ermanno
Gorrieri. L’adesione a due principi etici - una concezione di un welfare
state non solo per gli ultimi, e la radice lavoristica della giustizia sociale lo portava a prendere le distanze sia da visioni di interventi limitati alle
aree di emarginazione economica, sia a seguire in toto le vie, ritenute
utopistiche, di programmi universali di minimo vitale e ad aderire invece,
in modo convinto e non subìto, al principio dell’universalismo selettivo,
tanto più necessario, quanto più forte è il convincimento che il WS debba
avere come destinatario e contribuente anche il ceto medio.
La visione della politica sociale di ispirazione cattolica di Gorrieri
non richiedeva alcuna giustificazione al fatto che il destinatario di tali
politiche debba essere il nucleo familiare, non essendovi dubbio in
quell’impostazione che il benessere dei membri della famiglia
rappresentano un’unità.
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Chi condivida questa impostazione, anche se mediata da altri
principi e giudizi di valore, non può tuttavia trascurare di affrontare gli
aspetti problematici che essa comporta e il confronto con punti di vista,
che hanno riferimenti ideali diversi, che sottolineano le ragioni
dell’efficienza e l’ideale dell’individualismo universale. Così come è
necessario avere consapevolezza che il giudizio sul ruolo del nucleo
familiare potrebbe essere messo in discussione alla luce dell’evoluzione
dei rapporti sociali degli ultimi 50 anni.
Lo scopo di questa relazione è quindi non solo quello di
contestualizzare le idee di riforma degli assegni familiari avanzate da
Gorrieri negli equilibri economico finanziari di oggi, ma anche quello di
fornire, in particolare, ma non solo, sul piano empirico, argomenti ed
evidenze che consentano di rafforzare questa riforma rispetto ai “nuovi”
problemi che le politiche universali
selettive possono incontrare
nell’ambito del dibattito sul welfare state in Europa oggi.
La proposta di cui stiamo parlando si articola, in termini molto
generali, nei seguenti punti.
La creazione di un unico strumento di sostegno delle responsabilità
familiari, l’Assegno per i minori, universale quanto ai beneficiari (lavoratori
dipendenti, autonomi, atipici) e selettivo rispetto alla condizione
economica del nucleo familiare, misurata dall’Indicatore delle situazione
economica equivalente. Tale assegno assorbe sia l’attuale Assegno per il
nucleo familiare, l’Assegno per nuclei con almeno tre minori e le attuali
deduzioni per oneri di famiglia (ad esclusione di quella per il coniuge)
presenti nella disciplina dell’Ire.
Il tentativo di identificare i nodi concettuali più significativi alla base
di questa proposta di riforma non può prescindere da un inquadramento
delle motivazioni di carattere teorico, soprattutto sotto il profilo dell’equità,
ma anche sotto quello dell’efficienza, che sono alla base degli interventi
pubblici con riguardo alle due sfere di CP e SRF. Un inquadramento che
potrà essere sommario e finalizzato al solo scopo di fornire i punti di
riferimento della proposta che verrà presentata e discussa in dettaglio.
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Alcuni nodi teorici, nella misura in cui dipendono da non conciliabili
giudizi di valore, sono destinati a restare irrisolti, in assenza di unanimità
nelle valutazioni etiche, altri possono invece forse trovare una soluzione
nel confronto razionale.
Tra i nodi riconducibili a giudizi di valore vi è la
scelta
dell’universalità del programma quanto ai destinatari. Mi pare che possa
essere presupposto un consenso molto ampio a questo valore, che sarà
quindi qui pienamente sposato, anche se nella prassi politica sembra
costituire lo scoglio più difficile da superare.
Esistono però molti altri aspetti problematici, tra i quali quelli che
seguono ci sembrano i più significativi.
1.

2.
3.

La definizione della struttura ottimale di programmi di sostegno
delle responsabilità familiari e di contrasto della povertà deve
anzitutto interrogarsi se sia preferibile disegnare strumenti distinti
per i due obiettivi (CP e SRF) o sia ragionevole utilizzare un solo
strumento.
Per ciascuno obiettivo va valutata l’opportunità o meno di politiche
selettive rispetto alla condizione economica.
Va poi individuato con esattezza il destinatario della politica sociale.
Nel caso che qui ci occupa si tratta di valutare se esso sia
l’individuo, vale a dire il minore, o il nucleo familiare a cui il minore
appartiene.

Ad un livello minore di astrazione, altri nodi problematici significativi
sono seguenti.
4.

5.

La scelta della modalità con cui sostenere i due obiettivi (CP e
SRF), se attraverso l’uso di strumenti monetari, ovvero attraverso
l’offerta di servizi in kind.
Nell’ambito delle soluzioni che facciano ricorso ai trasferimenti
monetari, si pone l’alternativa se utilizzare programmi di spesa o
tax expenditures, solitamente nell’ambito dell’imposta personale
sul reddito.
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6.

7.

8.

Nel caso in cui risulti preferibile l’adozione di criteri di selettività, si
deve decidere se valutare la condizione economica con riferimento
alla situazione dell’individuo o del nucleo familiare di cui l’individuo
fa parte.
Nell’ambito di una soluzione selettiva, un problema ulteriore è la
scelta dell’indicatore più appropriato, sotto il profilo dell’equità e
della efficienza (amministrativa, soprattutto), per misurare la
condizione economica, dell’individuo o del nucleo familiare.
Infine per ciascuna delle soluzione a cui si pervenga nel tentativo di
sciogliere i nodi precedenti, è necessario tenere conto
comparativamente degli inevitabili trade off che si pongono tra
equità ed efficienza, avendo peraltro ben presente che la nozione
di equità è passibile di diverse accezioni e declinazioni. E’ in questo
contesto che si propone uno dei temi più controversi, riguardanti gli
effetti di questi programmi sugli incentivi all’offerta di lavoro.

La considerazione dell’ultimo insieme di problemi – il trade off tra
idee diverse di equità e tra queste e l’efficienza impedisce di costruire un
ordinamento lessicografico. Ciò crea interdipendenze che rendono
difficile l’ordinamento in termini di benessere delle soluzioni alternative e
spiega la difficoltà di raggiungere posizioni largamente condivise su
questi temi.
La discussione che segue di questi aspetti ha lo scopo di discutere
sinteticamente le opzioni che stanno alla base della proposta, cercando di
esplicitare nel modo più chiaro possibile, le motivazioni, anche di valore,
compiute, alla luce della fedeltà al pensiero di Gorrieri e della percezione
che di tali problemi ci sembra abbia la comunità scientifica e politica.
2. Le motivazioni di equità ed efficienza dell’assegno per i minori
Le motivazioni di un intervento della politica fiscale sono
riconducibili a tre ordini di obiettivi:
1. Contrasto della povertà
2. Equità orizzontale nell’ambito del disegno dell’imposta personale
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3. Sostegno ai nuclei familiari per i compiti di allevamento e cura dei
minori, a cui viene attribuito un valore sociale.
1. Contrasto della povertà. E’ l’aspetto che presenta minori difficoltà
logiche. La giustificazione è fondata essenzialmente sui valori di
eguaglianza o in genere sulle teorie che più in generale motivano, anche
sotto il profilo economico, politiche redistributive. E’ indubbio infatti che il
numero di minori presenti in un nucleo familiare risulta inversamente
correlato alla condizione economica del nucleo familiare. Il sostegno delle
famiglie con minori è quindi un modo per contrastare la povertà nei casi in
cui il monitoraggio della condizione economica sia, come sempre accade,
imperfetto.
Aspetti problematici sotto il profilo dei valori possono essere
sollevati da parte di chi voglia accentuare il ruolo di nozioni di equità
procedurale, presenti nelle tavole dei valori del modello di welfare
lavoristico (la filosofia di Pinocchio) e che hanno ispirato, sotto nuova
spoglie, non solo le politiche di governi conservatori, ma anche le varie
articolazioni delle Terze vie, all’insegna del valore della responsabilità.
La scelta che sta alla base della proposta qui illustrata si colloca
certamente e chiaramente sul versante consequenzialista e attribuisce
un peso valoriale molto forte all’obiettivo del CP.
Tale forte accentuazione insieme alla valutazione della
impraticabilità politica (resistenza ad aumenti di dimensioni inusuali della
pressione fiscale) hanno come implicazione la selettività rispetto alla
condizione economica. (ma si veda la compiuta discussione di Toso,
2000).
Rappresenta un aspetto problematico la nozione di povertà sottesa
a tale motivazione e ben sappiamo che nella letteratura e nelle
realizzazioni storiche si spazia da accezioni molto ristrette (la parte più
bassa della distribuzione) a nozioni più attente anche a situazioni
qualificabili come rischio di povertà (più in sintonia con il pensiero di
Gorrieri) a nozioni multidimensionali più complesse.
2. Capacità contributiva ed equità orizzontale (EO) Perché il
sistema tributario e più in particolare l’imposta personale tratta in modo
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diverso famiglie con figli e senza figli, prescindendo da interventi che
abbiano come finalità il contrasto della povertà, sulla cui giustificazione di
carattere etico possiamo ritenere di avere un accordo largamente
condiviso? Il concetto rilevante è quello dell’equità orizzontale. Trattare in
modo diverso soggetti che pur a parità di reddito si trovano in condizioni
diverse, ad esempio, per i carichi di famiglia. Nell’imposta personale il
problema risulta intrecciato (ma questo aspetto ritorna anche nel nostro
dibattito) con quello della scelta tra base impositiva individuale o
familiare. Anche in questo caso è presente un aspetto valoriale: il ruolo
che si intende assegnare alla famiglia come cellula sociale rispetto
all’individuo. Se si accetta l’ipotesi di comportamenti cooperativi all’interno
della famiglia, il benessere dell’individuo risulta più correttamente
individuato dalla condizione economica complessiva della famiglia, resa
comparabile ad altre con diversa numerosità attraverso un’appropriata
scala di equivalenza. Il sistema che realizza questo obiettivo è il
quoziente familiare francese. Esso rappresenta una modalità di
tassazione del reddito complessivo della famiglia in cui si tiene conto sia
della diversa numerosità della famiglia sia delle economie di scala. Per il
primo aspetto esso configura un implicito sussidio ai minori costante, cioè
universale, la cui dimensione relativa per il primo minore e per i
successivi è determinato dai valori che assume la scala di equivalenza.
Esso può essere simulato attraverso il ricorso ad equivalenti detrazioni
nell’ambito di una tassazione familiare o individuale.
Quanto detto sinora presuppone un ruolo forte della famiglia
rispetto all’individuo.
Se – come pare esser l’orientamento più diffuso e nel nostro paese
sancito anche dalla corte costituzionale - si sposa nella fase di definizione
della capacità contributiva un’impostazione individualista, caso limite di
un modello in cui si ipotizzi un grado di cooperazione intra-familiare nullo,
resta valida la giustificazione di una minore capacità contributiva del
contribuente con figli a carico, ma cambia l’indicatore individuale di
benessere che è connesso alla sola condizione economica individuale.
Lo strumento da utilizzare sono deduzioni o meglio detrazioni dall’imposta
che possono essere anche graduate al fine di tenere conto delle
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economie di scala a seconda del numero dei figli e della presenza del
coniuge.
Si deve comunque trovare una soluzione ragionevole al modo in
cui ripartire la detrazione tra i genitori dei minori.
Queste considerazioni spingerebbero a giustificare comunque
detrazioni per i figli a carattere universale sulla base di logiche
indipendenti da CP e SRF, essendo legate alla corretta definizione di
equità orizzontale e non ad una funzione di sostegno delle responsabilità
familiari. Una distinzione forse sottile ma non irrilevante.
3. Il sostegno delle responsabilità familiari. Più interessanti e
complessi sono i problemi connessi al valore sociale della riproduzione.
L’argomento può essere inquadrato ricorrendo ai concetti di bene di
merito e di esternalità positiva; all’incentivo demografico, agli effetti sulla
sostenibilità di sistemi pensionistici, esternalità di investimento in capitale
umano, allevamento e cura dei figli come attività funzionale alla
riproduzione sociale (lavoro di cura non di mercato).
Bene di merito ed esternalità positiva. Il concetto di bene di merito
si riferisce a situazioni in cui lo stato sovrappone la propria valutazione
(paternalismo) a quella dell’individuo, individuando un vantaggio che non
è pienamente percepito a livello individuale. Del tutto analoga è la
spiegazione che ricorre al concetto di esternalità. In questo caso un
comportamento di un soggetto (la famiglia nella sua attività di
riproduzione) produce un vantaggio positivo oltre a quello individualmente
percepito. In ogni caso si ha una produzione di figli inferiore a quella
ottimale e una motivazione all’intervento pubblico per compensare al
margine la differenza tra somma del valore individuale e sociale al costo
marginale1.
Il problema principale è però la connotazione del vantaggio sociale.
Nella letteratura (Franco, Sartor, 1993) si rintracciano molteplici
motivazioni che hanno riferimenti valoriali molto diversi e lontani. Una
1

Bene di merito ed esternalità non sempre coincidono come in questo caso. Nel caso del bene
di merito la valutazione dello stato può anche essere in contrasto con la valutazione individuale
(si pensi all’esempio del controllo del mercato delle droghe pesanti), mentre nel caso
dell’esternalità il vantaggio sociale è sempre solo addizionale rispetto a quello privato.
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prima argomentazione sottolinea il vantaggio sociale di un rapido
accrescimento della popolazione funzionale al rafforzamento politico
economico della nazione o al riequilibrio etnico in epoca di grandi
migrazioni. Non è certamente questo il terreno su cui trovare motivazioni
a politiche di SRF nell’ambito dei valori di Gorrieri.
Altre argomentazioni fanno riferimento all’opportunità di contrastare
una natalità in declino, causa, insieme ad altri fattori (allungamento della
vita per ragioni connesse ai progressi della medicina) dell’invecchiamento
della popolazione. Il valore della ripresa della natalità viene talvolta
giustificato su basi economiche sottolineando il ruolo che una
popolazione giovane sufficientemente ampia può fornire alla sostenibilità
dei sistemi pensionistici e più in generale alla quota del prodotto destinata
al sostegno della popolazione inattiva. Il mio punto di vista è che
argomenti di questo tipo siano particolarmente deboli. Una struttura di
popolazione con una più ampia componente di anziani presenta
sicuramente aspetti di svantaggio rispetto ad una struttura più giovane,
ma la gravità del fenomeno andrebbe accuratamente documentata e
provata. Se si presuppone che la motivazione ad avere figli insieme a
gioie e costi includa anche una aspettativa di cura nella vecchiaia, non
sembrano esservi ragioni economiche che giustifichino un sostegno
pubblico a chi procrea e alleva figli (o una penalizzazione a chi non li fa)
per motivi di carattere economico. Ad un esame attento credo si potrebbe
dimostrare che tale motivazione non si discosta molto da quelle che,
come la prima demografica ricordata, presuppongono un obiettivo sociale
in termini di dinamica demografica. La demografia non sembra però
essere in grado di fornire a questo problema risposte abbastanza definite
e tali da costituire la base per suggerimenti di politica demografica. Resta
invece innegabile che un paese come l’Italia soffre rispetto a molti altri di
un tasso di densità della popolazione molto elevato, che assume
dimensione certamente preoccupanti sotto il profilo della sostenibilità
ambientale. Nel lungo periodo i vantaggi di un ridimensionamento della
popolazione potrebbero essere molto maggiori degli svantaggi che si
devono affrontare nel breve e medio termine.
Più stimolanti sono invece argomentazioni che fanno riferimento al
valore che le attività di procreazione ed educazione hanno per il sostegno
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della possibilità di riproduzione sociale. In questo caso ciò che interessa
non è l’incentivo alla natalità, ma la sua funzione all’interno della società,
in un’ottica estranea all’economia neoclassica, che assume invece come
dati i fattori della produzione, in questo caso il lavoro. Il recupero di
concetti classici di riproduzione sociale consente sicuramente di fondare
l’intervento pubblico di SRF come compenso ad attività che hanno un
valore sociale, anche se non di mercato (un valore d’uso ma non di
scambio). Se si accetta questa impostazione le modalità di intervento
pubblico devono essere orientate non solo a compensare il costo di
allevamento dei figli, ma avere più in generale attenzione anche ad altri
aspetti, solitamente di genere, dell’attività di riproduzione sociale come
elemento caratterizzante la definizione di uno standard di vita. Si può
forse dire che in questa prospettiva il compenso per il lavoro di
riproduzione sociale non dovrebbe tanto trovare soluzione all’interno di
meccanismi redistributivi nell’ambito delle politiche di welfare state, ma
essere realizzato all’interno delle regole sia economiche che istituzionali
che presiedono alla distribuzione primaria del prodotto sociale. Se
realizzate attraverso l’intervento pubblico, le finalità suddette trovano
forse più efficace realizzazione in politiche di riconoscimento del lavoro di
cura in tutte le forme e nelle politiche di pari opportunità.
Il SRF trova quindi giustificazioni nella teoria, ma non sono molto
forti. Le argomentazioni più solide comunque mettono in luce l’opportunità
di avere presenti anche altre dimensioni degli interventi che non siano
solo quello della compensazione monetaria, che, se adottata, deve
tuttavia avere il carattere dell’universalità non solo rispetto ai destinatari,
ma anche rispetto alla condizione economica.
Va tuttavia sottolineato che in ogni caso motivazioni per interventi
di SRF possono trovare giustificazione in contesti caratterizzati da
distorsioni (second best). L’intervento pubblico può infatti essere
giustificato nei termini del welfarismo tradizionale se distorsioni
impediscono alle coppie di determinare liberamente il numero ottimale dei
figli. In questo senso è indubbio che l’esasperazione di motivazioni di tipo
efficientistico (flessibilità nel mercato del lavoro, contenimento delle
retribuzioni e delle spese pubbliche di servizi sociali) stia condizionando
le decisioni di nuzialità e riproduttive della società. Va sottolineato che la
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rilevanza di questi vincoli è senza dubbio più significativa nei confronti dei
nuclei familiari con reddito medio e basso piuttosto che nei confronti di
nuclei con maggiore capacità economica. L’intervento correttivo appare
quindi particolarmente giustificato solo nei confronti del segmento
economicamente più debole della collettività. Inoltre, anche in questo
caso l’uso dello strumento monetario risulta essere solo uno degli
strumenti utilizzabili e probabilmente non quello principale.
E’ infine utile introdurre nello schema di ragionamento sin qui
proposto la presenza di vincoli di bilancio, che come vedremo hanno
un’importanza notevole nel condizionare il disegno dei programmi. La
scelta razionale di programmi di SRF a carattere universale incontra limiti
molto forti sotto il profilo del costo. Il problema è stato ampiamente
affrontato in letteratura con riferimento al minimo vitale universale. Un
costo troppo elevato implica una più elevata pressione fiscale e, per
contrastare gli effetti distributivi poco soddisfacenti di programmi
universali, richiede un ridisegno delle aliquote dell’imposta progressiva
non in sintonia con gli atteggiamenti politici prevalenti e forse con effetti
discutibili sul piano dell’efficienza. Da ciò la razionalità di un intervento di
SRF che mantenga comunque caratteri di selettività.
3. Uno o più strumenti?
CP, EO, SRF: tre obiettivi. Sono allora necessari tre strumenti? Se
si dà una risposta positiva le considerazioni appena svolte ci forniscono
indicazioni sulle caratteristiche di questi programmi: selettivi il CP,
universali il SRF e l’EO.
La giustificazione di interventi pubblici in funzione di CP non ha
bisogno di essere richiamata qui. Il punto è se sia opportuno risolvere il
problema all’interno di un programma esplicitamente orientato al CP o
anche all’interno di un programma di sostegno dei nuclei con minori. La
prima opzione è senza dubbio quella più razionale (un Reddito minimo di
inserimento), ma potrebbe essere di difficile implementazione, soprattutto
nella definizione della condizione economica, che risulta particolarmente
ardua nei confronti delle forme di povertà più estreme. Esso quindi
potrebbe essere imperfettamente surrogata da un trasferimento a favore
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dei nuclei con minori che trova il suo fondamento nella citata correlazione
tra numero di minori, un aspetto categoriale di facile identificazione, e
condizione economica del nucleo.
Inoltre l’esperienza storica sembra indicare che il costo di
programmi CP adeguati può rivelarsi molto elevato e lasciare spazio a
forti problemi di azzardo morale che hanno di fatto indotto a limitarne la
funzione alla tutela delle situazioni più estreme e a modificarne, per
ragioni di efficienza economica, in modo sostanziale i connotati valoriali
(si pensi ai programmi di workfare del tipo EITC e WFTC).
Sembrerebbe quindi ragionevole trarre la conclusione che la
presenza predominante di un istituto destinato a CP correrebbe rischi di
implementazione se non accompagnato anche da sostegni monetari ai
nuclei familiari esplicitamente tarati sull’oggettiva e identificabile presenza
di minori.
E’ peraltro assai elevato il rischio che il costo di un unico
programma pubblico orientato al CP (tipo Rmi, minimo vitale, ecc.)
sufficientemente generoso potrebbe incontrare resistenze di attuazione
politica e quindi indebolire la tutela delle fasce medio basse della
distribuzione del reddito.
Si potrebbe quindi concludere con una valutazione favorevole alla
complementarietà tra due istituti (RMI e AM), con una priorità
nell’applicazione al secondo, se non altro in funzione di una
razionalizzazione degli strumenti esistenti.
Resta invece aperto il giudizio sull’allocazione di strumenti e
obiettivi con riguardo alla motivazione di EO. In questo caso sembrerebbe
ragionevole mantenere in un’ottica di imposizione personale individuale
detrazioni universali. E’ però anche vero che tale funzione può essere
agevolmente integrata con quelli di CP all’interno di uno strumento solo,
con vantaggi di semplificazione, nella misura in cui questo tenga conto di
una scala di equivalenza.
4. Chi è il destinatario della politica?
Il secondo punto problematico sollevato riguarda, nell’ambito di
programmi di SRF, la definizione del destinatario della politica. Una
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politica SRF mirata ai nuclei in cui siano presenti minori può infatti avere
prioritariamente come obiettivo il benessere del minore o quello della
famiglia. Il problema - e questo è forse il punto di vista di Gorrieri – può
apparire irrilevante se si ipotizza una perfetta redistribuzione del
benessere nell’ambito familiare (modello cooperativo). Il disegno di un
programma può però essere influenzato dal peso che si assegna all’idea
che l’interesse del minore non coincida sempre con quello dei suoi
genitori o familiari. Non sono in grado di fornire elementi positivi ed
empirici che ci illuminino sulle dinamiche di questo aspetto nel corso della
storia della famiglia. E’ tuttavia indubbio che la non coincidenza degli
obiettivi è stata oggetto di molta attenzione negli anni recenti a partire da
(Chiappori, 1992) e sembra trovare un ragionevole supporto empirico.
L’aspetto sottoposto a verifica è però quasi sempre il possibile conflitto di
obiettivi dei coniugi. Nel nostro caso si tratterebbe di considerare
l’eventuale non coincidenza di obiettivi tra uno o entrambi i genitori e i
minori.
E’ altrettanto vero che l’Unione europea, nell’ambito della strategia
di Lisbona e di formulazione di politiche di inclusione sociale, attribuisce
un peso molto significativo all’obiettivo della riduzione della child poverty,
in cui l’Italia ha senza dubbio un primato negativo nel contesto europeo
(Levy, Lietz, Sutherland, 2006).
I connotati delle strutture familiari del nostro paese consentono
forse di avanzare l’ipotesi che la scarsa rappresentanza dell’interesse dei
minori all’interno della famiglia non rappresenti un pericolo di primo
ordine. Ciò non esclude l’opportunità di considerare modalità di
applicazione dei programmi in cui la corresponsione dei benefici incentivi
comportamenti virtuosi sotto questo profilo. In questo senso il
suggerimento di Trivellato di condizionare il trasferimento alla
documentazione da parte della famiglia di avere assolto nei confronti dei
minori i doveri essenziali educativi, come ad esempio l’obbligo formativo
fino al 18 esimo anno, assenza di sfruttamento di lavoro minorile, ecc.,
peraltro già presenti nella sperimentazione del Rmi in Italia, possono
rappresentare utili correttivi del disegno del programma.
Nel seguito quindi non si porrà più la distinzione tra assegno per i
minori vs assegno per nuclei in cui siano presenti minori, dando per
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scontato che l’assegno possa essere condizionato alla certificazione di
doveri educativi essenziali.
5. Trasferimenti monetari o servizi?
Sia CP che SRF possono essere realizzati con trasferimenti
monetari o con l’offerta di servizi. Sotto il profilo di equità e di efficienza gli
elementi che intervengono in questa scelta sono oltremodo complessi e
non possono esser affrontati in questa sede. Un insieme di riflessioni
molto ricche e stimolanti è venuto dalle relazioni precedenti. In questa
sede ci limitiamo proporre una valutazione di sintesi sul tema, non
argomentata, ma che speriamo risulti coerente con gli altri contributi, che
porta a privilegiare una soluzione in cui sia lo strumento del trasferimento
monetario sia quella dell’offerta dei servizi sono indispensabili nella
costruzione di un coretto sistema di sostegni ai minori. La definizione
della misura del loro peso relativo è fondamentalmente politica, ma non
può, crediamo, trascurare il fatto che la dimensione dei servizi e
soprattutto della loro distribuzione territoriale abbia, per ragioni storiche
note, un grado di urgenza particolarmente significativo. Ciò induce a
privilegiare soluzioni che per dati obiettivi di equità siano molto attente
alla dimensione complessiva delle risorse che in questa fase storica
possono essere disponibili per una riforma del welfare italiano.

6. La scelta della condizione economica familiare come criterio
guida della selettività
Se la selettività trova giustificazione nelle ragioni sopra esposte, un
problema molto rilevante, che caratterizza in modo decisivo questa
proposta dalla normativa vigente e da altre proposte in
discussione(imposta negativa), è la scelta dell’indicatore di benessere più
adatto per rappresentare la condizione economica.
Pur nella
consapevolezza del carattere multidimensionale del benessere, indicatori
legati alla condizione economica, il reddito e il patrimonio, hanno
comunque un ruolo di primo piano. In questo paragrafo ci soffermeremo
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sulla scelta dell’unità di analisi: l’individuo o il nucleo familiare. Sotto il
profilo generale la scelta del nucleo appare quella più razionale. Ciò è
evidente se si sposa l’idea che il target del programma sia il nucleo
stesso, ma alla stessa soluzione si deve arrivare se si privilegia il minore
come individuo destinatario delle risorse pubbliche. La condizione del
minore non può per ovvie ragioni essere valutata se non con riferimento a
quella del nucleo familiare in cui è inserito. Il problema non esisterebbe e
non meriterebbe quindi alcuna considerazione se non per il fatto che
nell’ambito dei sistemi fiscali e di programmi di welfare il trasferimento ai
figli viene spesso realizzato, almeno in parte, all’interno dell’istituto
dell’imposta personale sul reddito che più frequentemente, e anche nel
nostro paese, assume, come unità impositiva l’individuo e non il nucleo.
Lo strumento utilizzato è rappresentato da detrazioni o da deduzioni. Qui
preme soffermare l’attenzione sul fatto che la grandezza che “guida” la
decrescenza del trasferimento implicito nella deduzione, nell’ambito della
disciplina dell’Irpef, è, e non potrebbe essere diversamente,
rappresentata dal reddito complessivo del contribuente individuale. Per
chi come chi scrive è convinto che ragioni di equità portino a privilegiare
la condizione familiare dovrebbe apparire illuminante il seguente grafico
che mostra come si distribuiscono nell’ambito delle famiglie con minori i
redditi individuali dei contribuenti più poveri quando li si gradua rispetto al
reddito familiare equivalente.
La figura che segue mostra come i contribuenti che vivono in nuclei con
minori si
distribuiscono secondo i quintili di reddito complessivo
individuale e per il valore dell’Isee familiare.
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Percentuale dei contribuenti Irpef con reddito basso
(primo quintile di reddito complessivo)
in nuclei familiari con minori
per quintili di Isee familiare
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Solo un terzo dei contribuenti più disagiati vive in una famiglia povera. Il
45% vive in famiglie dal terzo quintile in su. Oltre il 10% vive nel 20%
delle famiglie più ricche. Assumere come criterio di selettività il reddito
complessivo individuale è quindi fuorviante e i correttivi sono spesso
fonte di distorsioni e irrazionalità.
La scelta di trasferimenti non selettivi potrebbe rappresentare la
soluzione corretta? Come già accennato, si pone un problema di costi.
Nel caso della riforma qui proposta una formulazione universalistica
comporterebbe un aumento del costo del 40% (da 14,5 a 23,3 miliardi).
Per potere finanziare questo incremento con uno spostamento verso l’alto
costante della struttura delle aliquote marginali dell’Irpef sarebbe
necessario un aumento di quasi 2 punti. Una grandezza significativa,
nella cui valutazione si deve tenere conto anche degli effetti redistributivi,
che potrebbero essere troppo penalizzanti,
tra gruppi sociali, in
particolare da nuclei senza figli a nuclei con figli.
Questa conclusione vale anche nel caso in cui la
detrazione/deduzione fosse costante e indipendente dal reddito
complessivo se, come è ragionevole supporre, la perdita di gettito
connessa al disegno universale debba essere coperta con inasprimenti
dell’imposta personale stessa. Il problema è cacciato dalla porta della tax
expenditure, ma si ripresenta dalla finestra del suo finanziamento.
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Strumenti di finanziamento alternativi, come ad esempio le imposte
indirette, avrebbero effetti distributivi difficilmente accettabili.
Un’opzione di questo tipo richiederebbe senz’altro anche
l’immediata implementazione di uno strumento di minimo vitale,
ostacolando quindi un approccio ragionevolmente graduale al processo di
riforma.
7. Il reddito complessivo o l’ISEE?
Accettata la dimensione familiare per l’individuazione della condizione
economica risulta quindi opportuno lo sganciamento del programma
dell’imposta dalla scelta dello strumento della spesa. Questo consente
anche di affrontare con maggiori gradi di libertà la scelta dell’indicatore di
benessere su cui realizzare la selettività. Il nostro paese ha sperimentato
ormai dal 1998 un nuovo strumento, l’Indicatore della situazione
economica equivalente, come alternativa al reddito imponibile nella
selettività per la percezione di prestazioni sociali agevolate. L’ISEE è
stato prevalentemente applicato a strumenti secondari della politica
redistributiva pubblica nazionale e con maggiore intensità nelle politiche
locali, in particolare nella graduazione delle rette per i nidi, la spesa di
mensa e trasporto scolastico e servizi di assistenza domiciliare. La
maggiore efficacia selettiva dell’ISEE rispetto al reddito è ormai un
risultato largamente acquisito, nonostante vi siano fondate ragioni di
insoddisfazione sulle caratteristiche dell’attuale normativa. Tre sono gli
elementi a favore dell’ISEE. L’esplicita considerazione della scala di
equivalenza e il riferimento ad una nozione di reddito più ampia di quella
rappresentata dall’imponibile Irpef, con la considerazione della
componente patrimoniale come indicatore aggiuntivo di capacità
economica. Dopo alcuni anni di applicazione si può forse concludere che
solo il primo elemento conserva oggi un peso significativo. Ma ciò sarà
oggetto di una relazione da parte di Stefano Toso.
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8. La proposta in dettaglio: l’Assegno per i Minori (AM) e la
riforma dell’Irpef
Prima di addentrarci nell’esame della proposta, è utile fornire alcuni dati
di base, per inquadrare il problema dal punto di vista quantitativo.
Le famiglie con minori sono l’oggetto della nostra attenzione e
preoccupazione. In Italia i minori sono il 18% della popolazione (10,6
milioni). Solo il 38,9% della popolazione vive in famiglie in cui sono
presenti minori. Di questa popolazione il 59% ha un reddito complessivo
positivo ed è maggiorenne. Le famiglie in cui ci sono minori con età
inferiore a 3 anni sono il 5,3% delle famiglie complessive e il 17,7% delle
famiglie con minori2.
Famiglie per numero di minori e di componenti
Numero di minori
%numero figli
%componenti
0
69,8
1
15,9
22,1
2
11,6
28,6
3
2,3
21,9
4
0,4
20,0
5
0,0
5,9
6
1,3
7
0,2
8
100,0
100,0

La nostra attenzione si concentra quindi su un sottoinsieme costituito dal
30% delle famiglie italiane che includo o il 40% della popolazione. A
questo soggetti l’ordinamento vigente dei trasferimenti monetari prevede
tre istituti:
le deduzioni per oneri familiari nell’ambito dell’Irpef
(escludendo la deduzione per coniuge a carico), valutabili in 7 miliardi;

2

Una riforma graduale limitata a queste famiglie parrebbe quindi poco incisiva e
di complessa gestione, dovendo rimanere in vigore in modo esteso due regimi.
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l’Assegno al nucleo familiari (5,2 miliardi, di cui una parte limitata
destinata anche a nuclei in cui non sono presenti minori); l’Assegno per
nuclei con almeno tre minori.

La riforma qui avanzata prevede invece:
• L’unificazione degli interventi monetari a favore delle famiglie con
minori in un unico trasferimento, l’Assegno per i minori (AM),
erogato alle famiglie con minori
- universale quanto ai beneficiari (a lavoratori dipendenti, autonomi,
atipici..),
- selettivo, rispetto alla condizione economica della famiglia, misurata
dall’Indicatore della situazione economica equivalente, riformato.
• Il destinatario della prestazione è il nucleo di fatto come emerge
dallo stato di famiglia anagrafico.
• L’assegno raggiunge il valore massimo di 2500 euro per il primo
figlio, di 1625 euro per il secondo e di 3375 per il terzo. (La misura
dell’assegno è volutamente sbilanciata a favore del terzo figlio,
perché nelle famiglie con tre figli è più elevato il rischio di povertà e
perché la nascita del terzo figlio comporta particolari costi
addizionali per la famiglia)
• L’assegno decresce con andamento quasi lineare all’aumentare
dell’Isee per azzerarsi in corrispondenza a valori di Isee di 26000
euro. Questo limite, per famiglie con soli redditi di lavoro,
corrisponde a 75 mila euro di reddito complessivo per una famiglia
di 3 componenti e un figlio (53 mila se lavoratore autonomo), di 92
mila euro per una famiglia di 4 componenti e due minori (64 mila
se lavoratore autonomo), e di 105 mila euro per una famiglia di un
lavoratore dipendente di 5 componenti e 3 minori (75 mila se
lavoratore autonomo). Nel primo tratto l’assegno è lievemente
crescente per attenuare gli effetti di disincentivo al lavoro.
• Questo limite, per famiglie con soli redditi di lavoro, corrisponde a
75 mila euro di reddito complessivo per una famiglia di 3
componenti e un figlio (53 mila se lavoratore autonomo), di 92 mila
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euro per una famiglia di 4 componenti e due minori (64 mila se
lavoratore autonomo), e di 105 mila euro per una famiglia di un
lavoratore dipendente di 5 componenti e 3 minori (75 mila se
lavoratore autonomo).
• Nel primo tratto l’assegno è lievemente crescente per attenuare gli
effetti di disincentivo al lavoro.
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• L’assegno è concepito come aiuto ai minori ed è quindi erogato a
chi nel nucleo familiare svolge in misura prevalente la funzione
educativa nei loro confronti ed è condizionato all’impegno di
esercizio di completamento dell’obbligo formativo fino al 18 esimo
anno di età.
• Aspetto essenziale della riforma è l’uso dell’Isee per regolare la
selettività dell’AM, riformato per un aspetto cruciale: il reddito da
lavoro dipendente e i redditi autonomi atipici sono computati al 70%
per tenere conto delle spese di produzione di reddito, della
discriminazione qualitativa e per attenuare gli effetti di trappola
della povertà. Questa differenziazione spiega il diverso andamento
dell’assegno per dipendenti ed autonomi nella figura.
• All’introduzione dell’AM si accompagna l’abolizione delle attuali
deduzioni per oneri famigliari presenti nell’Irpef, degli assegni al
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•

•

•
•

nucleo familiare (5,2 mld di euro)e dell’assegno per nucleo con
almeno tre minori, A3F (400 milioni di euro).
Riforma dell’imposta sul reddito (Irpef), con abolizione del secondo
modulo della riforma Tremonti, e ripristino delle aliquote applicate
nel 2004, con eliminazione delle detrazioni per carichi di famiglia,
ad esclusione di una detrazione di 500 euro per il coniuge a carico
(questo aspetto della riforma consente un recupero di gettito per
14 miliardi di euro).
Il costo dell’Assegno per i minori AM è di 15,5 miliardi di euro3, in
sostituzione di tax expenditures attuali di 7 miliardi per deduzioni
familiari, e di spese per 5,4 miliardi di euro per assegno per il
nucleo familiare e A3F.
Nel complesso quindi la riforma amplia di quasi 3 miliardi di euro le
risorse destinate alle famiglie con minori.
Restano disponibili circa 3 miliardi di risorse (v. la tabella
Finanziamento e spesa)
Finanziamento e spesa

Situazione vigente

Entrate
Irpef 2006
-aliquote
-deduzioni familiari
Saldo
Riforma
Nuova Irpef
Ulteriori risorse disponibili

137,0
143,8
-6,8

Uscite
Anf
A3f

5,2
0,4
131,4

149,0

AM

14,5

134,5
3,1

3

Tutte le stime di gettito/spesa e gli effetti redistributivi calcolati in questo lavoro sono stati
realizzati utilizzando il modello di microsimulazione tax/benefit del Capp, Mapp2002, creato da
Massimo Baldini, partendo dall’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia del 2002.
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9. Gli effetti distributivi
• L’assegno ANM è corrisposto al 25% delle famiglie italiane, l’83%
delle famiglie con minori.
• Tra le famiglie con figli che percepiscono l’assegno, il 98% ha
capofamiglia operaio, 85% impiegato, 55% dirigente; 62%
lavoratore indipendente, 86% pensionato.
• L’assegno è percepito da tutte le famiglie con minori che
appartengono al 40% più povero della popolazione; dal 94% delle
famiglie del terzo quintile; dal 74% del quarto, dall’ 8% del quinto.
• Gli effetti congiunti della riforma dell’assegno e dell’Irpef
producono un miglioramento del reddito disponibile del 18% delle
famiglie, del 60% di quelle con minori. La differenza è spiegata
dalla variazione dell’Irpef.
• La distribuzione complessiva del reddito ha un miglioramento non
trascurabile: l’indice di Gini passa dal 34,4 al 34%.
• Guadagnano dalla riforma il 90% delle famiglie con minori del
primo decile; l’83% di quelle del secondo, il 79% del terzo, l’84%
del quarto
Variazione % del reddito disponibile
delle famiglie che guadagnno

Percentuale di famiglie che guadagnano dalla riforma
per decili di reddito disponibile equivalente
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• I vantaggi della riforma sono relativamente più ampi per le famiglie
il cui capofamiglia è lavoratore autonomo per le fasce di reddito più
basse. Sono più favorevoli per famiglie con capofamiglia lavoratore
dipendente per le famiglie con redditi medi. Le famiglie dei
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dipendenti più povere godono infatti già oggi di ANF e A3F.(v.
figure)
• La variazione percentuale del reddito disponibile delle famiglie che
guadagnano dalla riforma è fortemente a favore delle famiglie più
povere.
ANM e trasferimenti alla famiglia vigenti
(deduzioni+assegni)
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ANM e trasferimenti alla famiglia vigenti
(deduzioni+assegni)
Due figli - Lavoratore dipendente (ld) e autonomo (la)

4500
4000
3500
3000

riforma_ld

riforma_la

vigente_ld

vigente_la

2500
2000
1500
1000
500
0
1

8

15

22

29

36

43

50

57

64

187

71

78

85

92

99 106 113 120

23
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10. Il problema dei disincentivi all’offerta di lavoro
Le obiezioni più forti degli economisti a programmi di sostegno dei
redditi selettivi erogati sulla base di un indicatore di condizione
economica familiare sono dettate dalla preoccupazione per gli effetti
sulle aliquote marginali effettive, in particolare dei percettori di reddito
all’interno della famiglia diversi dal primo. Il problema riveste
un’importanza particolare, come noto, con riguardo alla componente
femminile delle forze di lavoro. Gli obiettivi produttivistici di Lisbona
(ampliare il tasso di partecipazione) si alleano con i punti di vista degli
studiosi attenti agli aspetti di genere (disincentivi alla forza lavoro
femminile a partecipare a lavoro remunerato nel mercato, partecipazione
a cui è attribuito un valore di emancipazione in sé positivo nell’attuale
fase storica). Il problema esiste e non è eludibile. Si tratta di valutare
empiricamente la sua rilevanza.
Le aliquote marginali effettive (AME) rappresentano, come noto, la
variazione del reddito disponibile (YD) di un’unità di analisi (individuo o
nucleo), prodotta da una variazione del carico fiscale, tipicamente l’Irpef
(T), o di benefici means tested (B), al variare di un unità marginale di
reddito complessivo (YC).
AME= dYD/dYC
Ove il reddito disponibile YD=YC-T(YC)+B(YC) con T’>0 e B’<0.
La misura empirica del disincentivo al lavoro non è semplice. La
sua valutazione richiede il calcolo delle AME e quindi una stima
dell’elasticità dell’offerta di lavoro alla variazione delle aliquote stesse.
Entrambi i passi per accertare la rilevanza dell’effetto distorsivo
presentano difficoltà di misura e margini di opinabilità non trascurabili.
Particolarmente delicata e complessa è la misura dell’elasticità
dell’offerta di lavoro al variare dell’AME. E’ tuttavia abbastanza condivisa
l’idea che il disincentivo sia più forte per il second earner di un nucleo
familiare, generalmente di sesso femminile. La misura dell’elasticità è
però condizionata dalle tecniche econometriche utilizzate, dalla qualità
dei dati, dalle caratteristiche istituzionali nazionali (v. ad esempio
Aaberge, Colombino, Strom, 2000).
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Relativamente più agevole è il compito di valutazione delle AME,
anche se si possono avere difformi punti di vista riguardo alla misura
dell’incremento di YC rilevante per il problema in oggetto.
In questa sede ci limiteremo ad alcune indicazioni solo sul secondo
aspetto.
Effetti di disincentivo non sorgerebbero in presenza di imposte
proporzionali e di programmi di trasferimento monetario universali. Ma
abbiamo già argomentato che un obiettivo di questo tipo non è
praticabile. La valutazione va quindi fatta non con riguardo ad un’ipotetica
situazione ideale (flat rate tax più benefici universali) ma con riguardo
alla situazione esistente o, in caso di più opzioni di riforma, al confronto
fra queste sotto questo profilo.
L’AM soffre di entrambi i rischi di disincentivo ricordati: è selettivo e
assume come criterio graduazione del beneficio l’ISEE, una misura di
risorse economiche complessive del nucleo.
Due osservazioni sono però necessarie.
Gli effetti della riforma dipendono sia dal modo in cui è disegnato il
programma di spesa, sia dal disegno dell’imposta progressiva sul reddito
in vigore. La nostra proposta prevede anche modificazioni della struttura
dell’Irpef. Va segnalato che questa scelta non rappresenta l’opzione
ottimale, ma semplicemente quella che si discosta in minore misura dallo
status quo, compatibilmente con obiettivi di finanziamento complessivo
sopra descritti. Le indicazioni che daremo sono quindi condizionate a
questa struttura di Irpef ed è possibile si possano esplorare riforme della
stessa più efficienti.
In secondo luogo l’andamento delle AME dipende dalla scelta
dell’ampiezza dell’incremento ipotizzato in YC.
Come mostrano le due figure che seguono, la dimensione delle
aliquote marginali effettive appare assai più regolare, soprattutto nella
riforma, all’aumentare della misura dell’incremento di reddito.
La riforma comporta tuttavia un significativo aumento delle aliquote
marginali che è spiegato dalla sua generosità rispetto alla normativa
vigente. L’aumento è però più regolare e uniforme, pari a 6,6 punti, a
causa del tasso di decrescita dell’assegno.
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Questo tipo di evidenza non è forse quella più appropriata per
valutare situazioni familiari concrete. La scelta di decidere se lavorare o
meno da parte di un soggetto che è fuori del mercato del lavoro è
rilevante per un soggetto che faccia parte di un nucleo in cui già esiste un
altro percettore di reddito.
Vediamo alcuni esempi con riferimento al caso in cui il first earner
abbia un reddito di 25000-30000 euro e un membro della famiglia debba
scegliere se partecipare al mercato del lavoro per un tempo di lavoro tale
da generare un incremento del reddito complessivo di 5000 e di 10000
euro annui.
Le tabelle si riferiscono a diverse tipologie di composizione del
nucleo in cui siano presenti 1, 2, 3 minori e calcolano l’aliquota media
complessiva del nucleo e la sua variazione rispetto al caso di inattività.

AME per un lavoratore dipendente con due minori
Incrementi di reddito di 1000, 3000, 5000 euro
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AME per lavoratore dipendente con due minori
Incrementi di reddito di 1000. 30000. 5000 euro
Riform a ANM
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Lavoratore dipendente con due minori
Variazione dell'AME nella legislazione vigente e nella riforma rispetto
all'AMEdell'Irpef
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La riforma comporta un’aliquota media netta (che include quindi
anche i benefici dei trasferimenti monetari) più bassa nel caso della
riforma. L’incremento dell’aliquota media per un guadagno addizionale di
5000 euro non supera mai i 3 punti percentuali.
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Due figli uno minore
Reddito primo percettore
Reddito secondo percettore
AM familiare vigente*
Delta AM
AM familiare riforma

25000
0
10,2

25000
5000
12,3
2,1
10,2

25000
10000
13,1
2,9
11,8

Un figlio minore
Reddito primo percettore
25000
25000
Reddito secondo percettore
0
5000
AM familiare vigente*
15,2
16,7
Delta AM
1,5
AM familiare riforma
14,4
14,4
0
Delta AM
*la deduzione per figli è attribuita la primo percettore

25000
10000
16,5
1,3
14,5
0,1

Tre figli uno minore
Reddito primo percettore
30000
30000
Reddito secondo percettore
0
5000
AM familiare vigente*
9,7
11,3
Delta AM
1,6
AM familiare riforma
10,4
11,4
1
Delta AM
*la deduzione per figli è attribuita la primo percettore

30000
10000
12,1
2,4
12,8
2,4

8,9

Si può quindi azzardare la conclusione che gli effetti di disincentivo,
con riferimento ai casi più sensibili, non dovrebbero essere
particolarmente elevati.
Conclusione
Una riforma dei trasferimenti monetari ispirata al principio
dell’universalismo selettivo sembra possibile. Essa consente di realizzare
un assetto dei trasferimenti monetari alle famiglie per tutti i cittadini
coerente con un modello di welfare evoluto, fondato su un unico assegno

193

29

ai minori, che unifica tutti gli istituti vigenti. Il costo finanziario della riforma
potrebbe essere affrontato anche nella situazione difficile di finanza
pubblica attraversata dal nostro paese, a condizione di recuperare il
gettito dell’imposta personale perso con il secondo modulo della riforma
Tremonti attraverso un’appropriata riforma della struttura delle aliquote.
Questa riforma consentirebbe altresì di disporre di ulteriori risorse per
completare i programmi di welfare sociale nel campo dei servizi o
finanziare un reddito minimo di inserimento.
Ragioni di costo inducono a utilizzare un criterio di selettività che è
realizzato in funzione della condizione economica del nucleo familiare,
misurata dall’ISEE opportunamente riformato.
La riforma comporta un miglioramento non trascurabile della
distribuzione del reddito disponibile familiare equivalente. I vantaggi sono
relativamente più ampi per le famiglie il cui capofamiglia è lavoratore
autonomo per le fasce di reddito più basse e per le famiglie con
capofamiglia lavoratore dipendente per le famiglie con redditi medi.
I problemi connessi al disincentivo che un assegno di tipo selettivo
e graduato sulla condizione economica familiare può generare sull’offerta
di lavoro non vanno trascurati. Tuttavia, adottando una definizione
appropriata e realistica della misura delle aliquote marginali effettive, la
riforma non comporta, in media, un inasprimento delle stesse, mentre
realizza una significativa razionalizzazione di quelle implicite nella
legislazione vigente.
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Trasferimenti monetari alle famiglie con figli. Un
confronto Europeo
1. Modelli di politiche famigliari
In Europa esistono diversi modelli di politiche famigliari che
corrispondono ad obiettivi in parte diversi. La prima distinzione riguarda la
misura in cui le politiche sono esplicite o implicite. Solo nei paesi
francofoni c’è una lunga tradizione di politiche esplicite, il cui obiettivo
principale è il sostegno alla natalitá. Negli altri paesi le politiche sono per
lo piú implicite, anche se recentemente pezzi di politiche esplicitamente
definite e prestante come “familiari” sono rinvenibili in molti paesi.
La seconda distinzione riguarda appunto gli obiettivi. Abbiamo cosí:
a) politiche con obiettivo natalista, proprie dei paesi francofoni
b) politiche di cittadinanza e pari opportunitá (per le donne e i
bambini), proprie dei paesi scandinavi
c) Politiche incentrate sul modello di sussidiarietá, proprie dei paesi di
lingua tedesca e dell’Olanda
d) Politiche incentrate sull’alleviamento della povertá, proprie dei
paesi anglosassoni
e) Politiche orientate a sostenere i diritti dei lavoratori, proprie dei
paesi di tradizione socialista
f) Politiche basate su aspettative di solidarietá familiare allargata
(quindi di sussidiarietá allargata), proprie dei paesi mediterranei
L’Italia si colloca nell’ultimo gruppo, che estremizza i tratti del terzo
(sussidiarietá). Anche se per alcuni aspetti (assegno al nucleo familiare)
l’Italia presenta anche somiglianze con il modello “lavoristico”.
2. Modelli di spesa
Se si considera l’intera spesa per i trasferimenti monetari alle famiglie
(incluse le indennitá di maternitá e genitoriali) i paesi che spendono di piú
in rapporto al PIL sono i paesi nordici (che pure spendono molto in
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servizi), seguiti dal quelli centro-occidentali, cioé dai francofoni e dai
paesi con approccio della sussidiarietá. Quelli che spendono meno sono i
paesi mediterranei, ma anche l’Inghilterra e l’Olanda (quest’ultima é infatti
piú generosa con gli anziani che non con i bambini e con le famiglie con
minori). I nuovi stati membri e in particolare i paesi ex socialisti spendono
in media di piú di quelli mediterranei e dell’Inghilterra in proporzione al
loro PIL. L’Ungheria si avvcina persino alla Francia e spende in
proporzione piú del Belgio. Cfr. Figura. 1
Fig. 1 Trasferimenti alle famiglie come percentuale del PIL. EU15 2004

Fonte Eurostat

Un distribuzione simile si ritrova anche se si guarda allá quota di spesa
sociale
dedicata
ai
trasferimenti
monetari
alle
famiglie,
indipendentemente dal rapporto con il PIL (Cfr. Fig. 2).
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Fig 2 Spesa per trasferimenti famigliari come % della spesa sociale EU 15

Fonte: Eurostat

Ciò conferma che i veri “welfare state dei pensionati” sono quelli
mediterranei. Si veda anche la figura tratta da uno studio UNICEF del
2005 fig, 3, che mostra la distribuzione delle tasse e dei trasferimenti tra i
vari gruppi di età in alcuni paesi. Le tasse e i trasferimenti sono mostrati
come proporzione del reddito disponibile. L’Italia emerge come un paese
in cui la gran parte della redistribuzione riguarda le età più elevate e il
fenomeno è particolarmente accentuato per la popolazione povera.
Fig. 3 Distribuzione delle tasse e dei trasferimenti per gruppi di età. Italia.
Popolazione totale e popolazione a basso reddito
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Fonte UNICEF/IRC 2005

L’ammontare della spesa tuttavia dice poco. Per che cosa e per quali
obiettivi si spende (anche rimanendo all’interno dei trasferimenti
famigliari)? Nel caso dei figli si può spendere per compensare il costo dei
figli (e mantenere il livello di vita d chi ha figli), quindi per
o sostenere il costo dei figli come consumatori di tempo (congedi,
servizi, assegni di cura)
o sostenere il costo dei figli come consumatori di beni
Si può privilegiare l’uno o l’altro aspetto e si può effettuare questa
compensazione con maggiore o minore generosità, oltre che con un
approccio universalistico piuttosto che selettivo. La figura 4 fornisce uno
sguardo di insieme su come i vari paesi costruiscono il pacchetto di
sostegno al costo dei figli (in eta’ prescolare), a prescindere dalla
generositá. La situazione e’ in movimento (cfr. il caso tedesco, che

201

5

dall’essere tra i meno generosi per quanto concerne la copertura
finanziaria dei congedi, a partire dal gennaio 2007 passerà tra i piú
generosi)
Fig 4. Composizione della spesa per trasferimenti alle
famiglie con figli in età prescolare. EU15

Fonte: EUROSTAT

Le politiche che riguardano il costo dei figli come consumatori di beni
possono riguardare sia trasferimenti diretti sia trasferimenti indiretti via
imposte. I primi possono essere su base universale o basati su un test
dei mezzi, uguagli per ciascun figlio o crescenti per ogni figlio successivo,
partire dal primo figlio o da un figlio successivo al primo. I secondi, a
seconda del tipo di imposizione fiscale in vigore in un paese (ndividuale,
di coppia o su base famigliare) possono essere deduzioni dal reddito,
dalle tasse o un diverso calcolo della imposizione (quoziente famigliare).
Per quanto riguarda i primi, tra i paesi dell’Europa a 15, solo Spagna,
Portogallo e, appunto, Italia, hanno un sistema di assegni per i figli
sottoposto a una prova dei mezzi. In Spagna sono destinati solo ai poveri;
in Portogallo, pur essendo a carattere universale, sono di importo
diversificato sulla base del reddito; mentre la Grecia ha un sistema che
dà qualcosa a tutti, ma in modo molto diversificato su base categoriale.
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Gli altri paesi hanno tutti forme di assegni universalistici, anche se
possono, come in Francia, partire dal secondo figlio o, come in Belgio,
essere maggiorati per il secondo e figli successivi, o come in Olanda
essere differenziati sulla base dell’età.
Per uno sguardo comparativo alla situazione
degli assegni per i figli in Europa si veda la tab. 1

Fonte: Missoc

L’Italia presenta il massimo di concentrazione dei criteri di selettività
senza riuscire ad essere davvero concentrata su poveri: l’assegno al
nucleo familiare infatti è basato – sia per la definizione della titolarità che
per l’importo - sul reddito famigliare, ma destinato solo a chi ha un reddito
prevalentemente da lavoro dipendente, quindi esclude chi non ha un
reddito regolare, ma anche gran parte degli atipici. Da questo disegno
doppiamente selettivo (in base al reddito e in base alla categoria di
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reddito) deriva la scarsa efficacia di questi trasferimenti come misura di
contrasto alla povertà dei minori, come mostra la figura 5 .
Figura 5. Tasso di povertà minorile prima e dopo i trasferimenti. EU25

fonte: Eurostat 2005 e Bradshaw 2006

Quanto al sistema delle deduzioni, si può trattare di deduzioni dal reddito
o dall’imposta. In entrambi i casi, escludono i più poveri (incapienti).
Proprio per evitare effetti controdistributivi, in Svezia da qualche anno
sono state eliminate le deduzioni o detrazioni fiscali per i figli a carico,
lasciando solo gli assegni. Nella maggioranza dei paesi tuttavia le
detrazioni fiscali rimangono fianco a fianco agli assegni. E, come ha
osservato Bradshaw (2006), mentre in generale il valore degli assegni è
diminuito, quello delle detrazioni è viceversa aumentato, beneficiando
quindi di più coloro che hanno un reddito sufficientemente capiente. Un
caso a sé è rappresentato dalla Germania, ove il sistema di tassazione è
basato sullo splitting (che a differenza del quoziente famigliare francese
include solo la coppia coniugale, non i figli), mentre per i figli a carico
sono previste detrazioni. Dopo una sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato che la detrazione per i figli non può essere inferiore al
minimo vitale, dal 1996 il cumulo tra assegno e detrazione non è più
possibile, ma è lasciato ai contribuenti scegliere, a seconda di che cosa è
loro più conveniente, tra assegno e detrazione.
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L’Italia è uno dei paesi in cui il valore delle detrazioni negli ultimi dieci
anni è fortemente aumentato, a differenza che quello dell’assegno,
facendo esplodere la questione della incapienza. Quando (governo
Berlusconi) si è voluto introdurre una sorta dei test dei mezzi per le
maggiorazioni per favorire le famiglie con i redditi più bassi, si è d fatto
incorsi in un infortunio perché non si é conmsiderato che il nostro sistema
di tassazione é su base individuale. Questo errore sembra ripetuto anche
da questo governo, nel progetto di legge Finanziaria ora in discussione
3. Redistribuzione e povertà dei minori
Le figure 6 e 7, tratte da uno studio dell’UNICEF sui paesi OCSE,
mostrano che vi è un chiaro rapporto tra spesa sociale pubblica per i
trasferimenti alle famiglie (esclusa scuola e sanità) e tasso di povertà
minorile. Confermano anche come l’Italia sia tra i paesi che spendono
meno e hanno piú povertá minorile. Quindi, come già accennato sopra, la
selettivitá delle, poche, misure redistributive italiane per le famiglie non
sembra essere efficiente sul piano del contenimento della povertá. Ciò
può dipendere da errori di disegno (non sono colti i poveri), da scarsa
generositá delle misure, o dal fatto che la selettivitá ha costi sul piano
della prevenzione. O da tutte e tre queste cose insieme. Comunque il
fatto che il tasso di povertá minorile è sistematicamente piú basso nei
paesi con approccio meno selettivo va considerato con attenzione. Anche
se non va ignorato che in quei paesi l’elemento piú potente di contrasto
alla povertá minorile è costituito dalla occupazione delle madri.
Da questo punto di vista, la selettivitá presenta un altro rischio: essendo
basata sul test dei mezzi familiari , rischia di disincentivare proprio ció che
dovrebbe invece incentivare: il lavoro delle madri nelle famiglie a basso
reddito. In Italia, come in tutti i paesi OCSE, infatti, vi è uno stretto
rapporto tra condizione occupazionale dei genitori e rischio di povertà. Se
è vero che il rischio di povertà è massimo quando nessuno dei due
genitori è occupato, rimane elevato anche quando un solo genitore è
occupato, riducendosi viceversa drasticamente quando ad essere
occupati sono entrambi. Scoraggiare, disincentivare l’occupazione
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femminile tramite non solo l’assenza di servizi e orari di lavoro poco
amichevoli, ma anche le stesse politiche redistributive, rafforza quindi i
rischi di povertà dei minori e delle loro famiglie, anziché diminuirle.
Fig. 6 Minori poveri in paesi ricchi. Percentuali di bambini in povertà nei paesi
OCSE

Fonte UNICEF/IRC 2005
Nota: La linea della povertà è calcolata al 50% del reddito medio equivalente
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Fig. 7 Trasferimenti e povertà dei minori

fonte: UNICEF/IRC 2005
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Abstract
Il lavoro presenta un quadro della più recente evoluzione applicativa dell’Ise allo
scopo di fornire alcuni spunti di riflessione per una eventuale revisione
dell’istituto. L’analisi si avvale delle evidenze contenute nel recente Rapporto
ISEE 2006 del Ministero della Solidarietà Sociale e fornisce un quadro della
dimensione del ricorso all’Ise aggiornato al 31.12.2004, con riferimento
all’insieme delle prestazioni che adoperano quale criterio di selezione l’Ise e alla
composizione e alle caratteristiche socio-economiche delle famiglie richiedenti
prestazioni. Nel paragrafo conclusivo si considerano alcune ipotesi di riforma
dell’istituto, con particolare riferimento alla definizione della componente
reddituale e al ruolo delle franchigie patrimoniali.

1. Premessa
L’indicatore della situazione economica (Ise1) fa parte ormai da quasi un
decennio del sistema di protezione sociale italiano, con l’ambizioso obiettivo di
porre le basi tecniche per la realizzazione del principio di “universalismo
selettivo” (universalismo quanto a titolarità dei diritti, selettività in base alla
condizione

economica

nell’offerta

delle

prestazioni)

proposto

dalla

Commissione Onofri. I potenziali punti di forza del nuovo indicatore rispetto ai
tradizionali criteri basati sul reddito imponibile Irpef sono i seguenti: l’inclusione
nella componente reddituale dell’Ise, seppure in modo forfetario, dei redditi da
attività finanziarie, finora esclusi dalla prova dei mezzi; la considerazione del
patrimonio, in quanto segnaletico di un’autonoma capacità di spesa, distinta da
quella derivante dal solo possesso del reddito; il riferimento all’ambito familiare
(la famiglia anagrafica) per valutare la condizione economica dell’utente, fermo
restando il carattere individuale del diritto all’accesso.
1

Nel seguito del lavoro si impiegherà la dicitura Ise per intendere l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, facendo riferimento alla misura dopo l’applicazione della scala di
equivalenza.
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La vita di questo istituto è stata tuttavia molto travagliata, se a quasi sette anni
dalla sua ridefinizione la normativa non può dirsi ancora completata in tutti gli
aspetti. In particolare, la disciplina normativa non ha compiuto sostanziali
progressi nell’ultimo triennio, l’unico provvedimento emanato a livello nazionale
essendo rappresentato dal comunicato con cui il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha fissato al 3,54% il valore del tasso di rendimento da applicare
in modo figurativo alla componente mobiliare del patrimonio ai fini della
determinazione del reddito derivante da attività finanziarie. Mancano infatti
ancora all’appello due decreti attuativi previsti dal d.l. n. 130/2000: il Dpcm con
il quale si sarebbe dovuto istituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il comitato consultivo per la valutazione dell’attuazione della disciplina
relativa agli indicatori della situazione economica equivalente e il Dpcm che
avrebbe dovuto fissare i limiti dell’applicazione dell’Ise nel caso delle prestazioni
assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, e
rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti con più di
65 anni non autosufficienti. Se il primo dei due provvedimenti non si è rivelato
indispensabile per il definitivo decollo dell’Ise, la mancanza del secondo decreto
ha determinato negli enti erogatori delle prestazioni in questione una situazione
di incertezza normativa e di conseguente immobilismo. Non è casuale che, in
relazione al perdurante ritardo nell’emanazione di tale decreto, tra le prestazioni
per le quali si è raccolto il minor numero di dichiarazioni Ise su tutto il territorio
nazionale ci siano proprio quelle riguardanti i servizi socio sanitari, sia
residenziali sia domiciliari, rivolti a persone non autosufficienti o disabili.
L’esperienza del quinquennio successivo alle modifiche in corso d’opera
apportate dal D.lgs. n. 130/00 ha messo in evidenza molteplici aspetti critici
relativi alle modalità con cui l’indicatore è calcolato, alla definizione di nucleo
familiare rilevante e alla flessibilità che è opportuno attribuire agli enti erogatori
con riferimento ai diversi ambiti applicativi. In particolare, gli aspetti critici hanno
riguardato la scarsa idoneità della nozione di reddito complessivo come misura
della componente reddituale e il ruolo delle franchigie patrimoniali.
Scopo di questo lavoro è di presentare un quadro della più recente evoluzione
applicativa dell’Ise e di fornire, anche alla luce delle principali critiche emerse in
letteratura, alcuni spunti di riflessione per una revisione dell’istituto. La tesi
principale è che l’Ise, nonostante alcuni importanti difetti, rappresenta uno
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strumento di selettività superiore al reddito imponibile Irpef. Tuttavia, i difetti
dell’Ise emersi nelle variegate esperienze locali inducono a ripensare definizioni
alternative della condizione economica che, senza rigettarne l’ispirazione
originaria,

consentano

una

più

appropriata

applicazione

dell’indicatore

medesimo.
Il presente lavoro si avvale delle più recenti evidenze contenute nel Rapporto
ISE 2006 del Ministero della Solidarietà Sociale e fornisce un quadro delle
dimensioni del ricorso all’Ise aggiornata al 31.12.2004, con particolare
riferimento all’insieme delle prestazioni che adoperano quale criterio di
selezione l’Ise e alla composizione e caratteristiche socio-demografiche ed
economiche delle famiglie che hanno presentato una Dichiarazione Sostitutiva
Unica. La fonte dei dati è rappresentata dal sistema informativo dell’Ise presso
l’Inps, riferito alla popolazione dei richiedenti prestazioni sociali sull’intero
territorio nazionale2. Nel paragrafo conclusivo si considerano alcune ipotesi di
riforma dell’istituto, con particolare riferimento alla definizione della componente
reddituale dell’Ise e al ruolo delle franchigie patrimoniali.

2. Recenti evidenze sulla dimensione del ricorso all’Ise e sulle
caratteristiche socio-economiche della popolazione dei richiedenti
prestazioni sociali
Nel corso del 2005 sono state presentate 4,1 milioni di dichiarazioni
sostitutive uniche (DSU), un dato pressoché costante rispetto al 2004 e
che segue al forte trend espansivo registratosi nel primo triennio (20022004) di piena operatività del sistema (nel 2002 erano state presentate
circa 2,1 mln di DSU). In realtà, se si tiene conto che circa il 10% delle
DSU presentate vengono sostituite da altra dichiarazione successiva nel
corso d’anno, il numero di nuclei familiari distinti in base alle DSU valide
al 31 dicembre 2004 sono 3,7 mln. circa, per un totale di più di 11 mln di
individui censiti nel sistema informativo presso l’Inps (il dato per il 2005
non è ancora disponibile). Si tratta del 20% circa della popolazione
residente. La popolazione Ise è particolarmente concentrata nel
2

I dati di seguito riportati sono relativi a un campione rappresentativo della suddetta
popolazione. Le unità campionarie relative al 2004, al netto delle dichiarazioni sostitutive uniche
“plurime”, ammontano a circa 39.400 famiglie, pari a circa l’1% del totale delle dichiarazioni
sostitutive uniche del Sistema informativo dell’Inps. Si noti che la popolazione di riferimento è
costituita dai richiedenti le prestazioni e non dagli effettivi beneficiari, non esistendo una banca
dati relativa a quest’ultima popolazione a livello nazionale.
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Mezzogiorno (con punte del 37 e del 57%, rispettivamente, in Campania
e in Sicilia), mentre non c’è alcuna regione del Centro-Nord in cui
l’incidenza supera il 15%. La distribuzione per regioni della popolazione
che ha presentato una DSU è riportata nella Figura 1.
Figura 1 - Incidenza popolazione ISE, 2004 (individui distinti censiti dal Sistema informativo
dell’ISE in % della popolazione regionale residente)
Incidenza pop. ISE
(valori %)

46,9
36,7
26,5
16,3
6,1

a
a
a
a
a

57,1 (1)
46,9 (1)
36,7 (3)
26,5 (3)
16,3 (12)

Trentino A.A.
Liguria
Lombardia
Toscana
Friuli V.G.
Valle d’Aosta
Piemonte
Veneto
Umbria
Emilia Romagna
Marche
Lazio
Abruzzi
Sardegna
Molise
Puglia
Calabria
Basilicata
Campania
Sicilia

6,1
7,1
7,7
7,8
7,9
9,0
9,4
10,7
11,4
11,9
12,4
14,6
18,8
20,4
21,4
28,9
30,9
31,8
36,8
57,0

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale (2006)

Sempre con riferimento alla distribuzione regionale della popolazione Ise,
va sottolineato che le condizioni di bisogno, approssimate dal tasso di
povertà regionale, spiegano relativamente poco delle differenze infra-aree
geografiche: ad esempio, La Sicilia ha lo stesso tasso di povertà della
Basilicata ma il doppio di persone, in termini di incidenza percentuale,
coperte da DSU, così come l’Emilia-Romagna, che ha il tasso di povertà
più basso d’Italia, è la regione del Nord con maggiore incidenza di
dichiarazioni Ise. In altre parole, la popolazione Ise non va identificata con
la popolazione in condizioni di povertà. La sua dimensione, pur essendo
ovviamente influenzata dalle condizioni socio-economiche generali,
dipende infatti anche dalle politiche sociali concretamente attivate a livello
regionale, dal tipo di selettività implementata, e dall’effettivo utilizzo
dell’Ise come strumento di selettività.

213

5

Insieme delle prestazioni che adoperano quale criterio di selezione l’Ise
Aggregando le diverse prestazioni sulla base del carattere – locale o
nazionale – della disciplina che le regola, si osserva come le DSU
motivate esclusivamente da prestazioni del welfare locale sono passate
nel triennio 2002-2004 dal 25% a più del 40% del totale; quelle che
presentano almeno una indicazione di prestazioni di questo tipo sono
aumentate da una su due a otto su dieci. Il peso delle prestazioni locali è
più pronunciato al Nord, dove le DSU con indicazioni esclusivamente di
questo tipo sono più della metà del totale di dichiarazioni valide.
La voce più spesso presente nella DSU è quella delle “altre prestazioni
assistenziali”, che è presente in quasi quattro DSU su dieci ed è relativa a
trasferimenti monetari definiti principalmente a livello locale (cfr. Tabella
1). La seconda voce più frequente nella DSU è quella delle prestazioni
scolastiche nel cui ambito rientrano la fornitura gratuita (o semigratuita)
dei libri di testo e le borse di studio per le quali è la normativa nazionale a
prevedere l’uso dell’Ise: nel 2004 si è trattato di più di un terzo delle DSU
totali. Distinta e rilevante è la voce relativa al servizio mensa scolastica
(nel 2004 si tratta di quasi una DSU su cinque), la cui istituzione e
modalità di tariffazione è invece decisa localmente.
Tabella 1. Prestazioni che si intende richiedere attraverso la DSU – anno 2004
Totale
(in % DSU valide
al 31.12. 2004)

Prestazioni

Assegno per il nucleo fam. (3 figli minori)
5,7
Assegno di maternità
4,8
Asili nido e altri servizi ed. per l’infanzia
6,1
Mense scolastiche
17,5
Prest. scolastiche (libri, borse di studio,...)
36,0
Agevolazioni per tasse universitarie
12,9
Prestazioni del diritto allo studio universitario
11,5
Servizi socio sanitari domiciliari
8,6
Servizi socio sanitari diurni, residenziali
8,6
Agev. per serv.di pubbl. utilità (telefono)
17,6
Altre prestazioni economiche assistenziali
38,6
Altro
30,1
Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale (2006)
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La terza voce più frequente nelle DSU è quella che va sotto la dizione
“altro”, che comprende l’uso dell’Ise per regolare l’esenzione dai ticket
sanitari in Sicilia e le misure che vano dal sostegno economico per il
pagamento degli affitti alla determinazione del canone di locazione per
l’edilizia residenziale pubblica. Le prestazioni riguardanti l’Università
rappresentano insieme il 24% del totale delle DSU valide al 31.12.2004.
Viceversa le voci relative ai servizi educativi per l’infanzia sono segnalate
da circa il 6% delle DSU.
Caratteristiche socio-demografiche delle famiglie che hanno presentato
una DSU
I nuclei familiari Ise presentano una dimensione media piuttosto ampia, di
3,2 membri per nucleo nel 2004 a fronte di 2,6 membri in media nella
popolazione nazionale. La popolazione Ise si caratterizza per la presenza
di figli dipendenti (definiti come gli individui di età inferiore ai 15 anni o di
età compresa tra i 15 e i 24 anni se si dichiarano studenti): si tratta di
quasi due terzi delle famiglie, mentre nella popolazione complessiva sono
poco più di un terzo (cfr. Tabella 2).
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Tabella 2 – Famiglie con DSU valida a fine 2004 secondo la tipologia familiare
(numero ed età dei componenti, presenza di figli dipendenti (1))
tipologia familiare

Totale famiglie ISE 2004Totale popolaz. 2004*

senza figli dipendenti (1)
single (meno di 64 anni)
5,7
single (65 e più anni)
10,5
2 adulti (entrambi meno di 65 anni)
4,8
2 adulti (almeno uno più di 65 anni)
8,9
3 o più adulti (tutti meno di 65
4,5
anni)
3 o più adulti (almeno uno 65+)
2,8
Totale senza figli dipendenti (1)
37,2
con figli dipendenti (1)
1 adulto con uno o più figli
6,5
2 adulti con un figlio
13,3
2 adulti con due figli
22,1
2 adulti con 3 o più figli
9,8
3 o più adulti con uno o più figli
11,1
nuclei di solo studenti o figli
0,1
Totale con figli dipendenti (1)
62,8
Totale
100,0

11,5
13,2
11,1
15,4
14,1
65,2
2,3
11,5
11,8
3,1
6,2

34,8
100,0

Note: (1) I figli dipendenti sono definiti come gli individui di età inferiore ai 15 anni o di età
compresa tra i 15 e i 24 anni se si dichiarano studenti.
(*) Il dato sulla popolazione italiana complessiva è tratto dall’Indagine sui bilanci delle famiglie
italiane della Banca d’Italia
Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale (2006)

Quanto alla condizione abitativa, nella popolazione Ise solo poco meno
della metà dei nuclei risiede in un’abitazione di proprietà, mentre nella
popolazione complessiva tale quota sale fino a circa i tre quarti del totale.
Con riferimento alle famiglie non proprietarie, è relativamente elevata,
soprattutto nel Centro (26%) e nel Mezzogiorno (40%), la quota di
famiglie che, pur non trovandosi in un’abitazione di proprietà, non hanno
portato in detrazione alcuna spesa per l’affitto, o perché risiedono
nell’abitazione a titolo gratuito o perché prive, pur se affittuarie, d’un
contratto di locazione regolarmente registrato (condizione necessaria ai
fini dell’ottenimento della detrazione per canone d’affitto).
Le famiglie con almeno una persona in età di lavoro costituiscono la parte
preponderante della popolazione Ise, sebbene le famiglie di soli anziani
siano una componente in crescita: nel triennio 2002-04 dal 10,7% al
16,5% del totale, valore comunque inferiore al dato della popolazione
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complessiva, pari a circa il 25%. Con riferimento alle caratteristiche
occupazionali, si segnala come nella popolazione Ise le famiglie con
tasso d’occupazione positivo sono sottrappresentate, mentre viceversa,
le famiglie in cui nessuno è occupato sono il doppio nella popolazione in
età di lavoro Ise rispetto alla popolazione complessiva (31% contro 16%).
Tali famiglie sono particolarmente diffuse al Sud, dove sono quasi il 40%
di quelle Ise in età di lavoro, mentre nel resto d’Italia sono intorno al 20%.
Quanto alla tipologia di occupazione, la distribuzione dei nuclei familiari
(considerando solo quelli in cui vi è almeno una persona occupata) non è
molto diversa nella popolazione Ise rispetto alla popolazione
complessiva, se non per una leggera sovra rappresentazione del lavoro
dipendente su quello autonomo: tra le famiglie Ise con almeno un
occupato sono circa l’80% quelle in cui chi lavora è un dipendente (il 74%
nella popolazione complessiva), mentre sono il 18% quelle in cui vi è
almeno un lavoratore indipendente (il 26% nella popolazione
complessiva).
Caratteristiche economiche delle famiglie che hanno presentato una DSU
Funzione essenziale dell’Ise è quella di fornire un metro di misura delle
condizioni economiche delle famiglie, da adoperarsi per governare
l’accesso e/o la tariffazione di determinate prestazioni sociali. Rispetto ad
altre misure di selettività, caratteristica distintiva dell’Ise è quella di
considerare, accanto alla situazione reddituale, una componente
patrimoniale e di valutare la condizione economica su base familiare,
mediante una scala di equivalenza atta a confrontare famiglie di diversa
composizione. Come si osserva nella formula,
ISE =

ISR + 0,2 ∗ ISP
p (n, x)

l’Ise è calcolato sommando dapprima tra loro l’indicatore della situazione
reddituale (ISR) e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP),
quest’ultimo valutato in una misura del 20%. L’indicatore così ottenuto è
poi diviso per il parametro della scala di equivalenza definita per legge,
che dipende dal numero dei componenti (n) e dalle eventuali
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maggiorazioni (x). I redditi che rilevano ai fini della determinazione di ISR
sono il reddito complessivo ai fini Irpef3, al netto di una franchigia pari
all’affitto effettivo (ufficialmente registrato) entro un massimale di 5.165
euro, e il rendimento delle attività finanziarie calcolato ad una tasso
predeterminato, pari al rendimento medio ponderato annuo all’emissione
dei BTP decennali riferito all’anno precedente la dichiarazione ai fini Ise
(3,54% nel 2005). Per quanto riguarda la determinazione di ISP, si
considerano sia i valori mobiliari (al netto di una franchigia di 15.494
euro) sia quelli immobiliari (al netto dell’eventuale mutuo residuo), con un
trattamento di favore per l’eventuale abitazione di proprietà che rileva
solo per valori ai fini Ici superiori a 51.646 euro4.
Tutte queste componenti sono di seguito analizzate relativamente alla
loro distribuzione tra le famiglie. A differenza che nelle analisi precedenti,
il campione delle DSU valide alla fine del 2004 è stato qui depurato della
coda superiore estrema (top coding), pari all’uno per mille delle famiglie
con Ise più alto per evitare che pochi valori particolarmente elevati, forse
anche per effetto di una cattiva imputazione dei dati, influenzassero
eccessivamente i valori medi di seguito riportati.
Il valore medio dell’Ise per le famiglie con DSU valida al 31.12.2004 è
stato di circa 8.300 euro (cfr. Tabella 3). La distribuzione di densità di
frequenza è fortemente asimmetrica, con densità molto elevate per valori
di Ise bassi (cfr. Figura 2) e con la mediana quindi posta a sinistra della
media (circa 6.500 euro). Le famiglie con Ise inferiore ai 1.000 euro sono
quasi il 15% del totale e in quasi il 12% del totale dei casi l’Ise è nullo. Pur
escludendo questi ultimi casi, la distribuzione rimane fortemente
asimmetrica, tanto è vero che la media sale di 1.100 euro, mentre la
mediana di soli 750 euro. Nel Mezzogiorno la concentrazione della
distribuzione su valori molto bassi è notevolmente più accentuata che nel
resto del paese, viceversa la distribuzione Ise nel centro-nord è molto più
3

I redditi da trasferimenti sono quindi inclusi solo se soggetti all’Irpef: è il caso ad esempio di
pensioni e sussidi di disoccupazione, mentre non rilevano ai fini Irpef, e quindi Ise, gli assegni al
nucleo familiare, gli assegni di maternità e a favore delle famiglie con almeno tre minori o altri
trasferimenti destinati a nuclei particolarmente bisognosi. Va anche aggiunto che il reddito
complessivo Irpef è, per definizione, calcolato prima di ogni deduzione ai fini del calcolo
dell’imponibile e include il reddito catastale sull’eventuale abitazione di proprietà, così come i
contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori autonomi.
4
Essendo i valori rilevanti degli immobili quelli ai fini Ici, ossia basati su valori catastali, essi
sono nettamente inferiori a quelli di mercato.
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dispersa e anche valori relativamente elevati presentano una certa
frequenza.
Tabella 3 – Indicatori di sintesi dell’ISE e delle sue componenti,
per ripart. territoriale
NordOvest

NordEst

Centro

Mezzogiorno

Totale
famiglie
ISE 2004

ISE = (ISR + 0,2 ISP)/p(n, x)
media
9,94
10,35
10,28
7,27
8,26
Mediana
8,08
8,54
7,87
5,79
6,51
deviazione standard
8,25
8,53
9,67
7,31
7,99
media, solo valori positivi
10,67
10,95
11,09
8,49
9,36
mediana, solo valori positivi
8,66
8,96
8,47
6,67
7,26
% DSU con ISEE=0
6,8%
5,5%
7,3%
14,4%
11,7%
ISR= reddito imponibile Irpef + rendimento patrimonio mobiliare
media
18,66
18,46
18,29
12,34
14,43
Mediana
15,50
14,70
15,05
10,15
11,62
deviazione standard
15,24
15,52
15,47
11,66
13,38
media, solo valori positivi
20,14
19,65
19,87
14,63
16,54
mediana, solo valori positivi
16,62
15,61
16,31
12,13
13,45
% DSU con ISR=0
7,3%
6,0%
8,0%
15,7%
12,8%
redditi*
media
18,42
18,15
18,15
12,33
14,34
% DSU con redditi =0
8,1%
6,9%
8,1%
15,8%
13,0%
rendimento patrimonio mobiliare*
media
0,24
0,32
0,14
0,01
0,09
% DSU con rend. patr.
84,9
51,7
47,9
80,4
97,7
mob.=0
ISP = patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare
media
15,17
16,37
19,66
13,20
14,53
mediana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
deviazione standard
36,26
38,67
42,55
33,27
35,50
media, solo valori positivi
37,84
37,97
42,42
33,74
35,86
mediana, solo valori positivi
21,89
19,86
25,01
18,79
19,94
% DSU con ISP=0
59,9%
56,9%
53,6%
60,9%
59,5%
patrimonio mobiliare*
media
2,44
3,57
1,56
0,12
0,93
% DSU con patr. mobiliare=0 90,6%
86,2%
94,3%
99,5%
96,4%
patrimonio immobiliare*
media
12,76
12,72
18,10
13,08
13,59
% DSU con patr.
63,2%
61,8%
55,0%
61,0%
60,6%
immobiliare=0
* valori al netto delle franchigie
Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale (2006)
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La componente reddituale (ISR) ammonta mediamente a circa 14.400
euro e le sue caratteristiche distributive sono molti simili a quelle dell’Ise,
con una media superiore alla mediana e una notevole asimmetria. La
componente patrimoniale (ISP), prima della sua valorizzazione al 20%, è
sostanzialmente uguale in media al valore della componente reddituale,
pari a circa 14.500 euro. Essa è tuttavia caratterizzata da moltissimi valori
nulli, ben il 60%, o molto bassi.
La diffusa presenza di valori nulli dell’ISP è legata all’operare delle
franchigie, che azzerano i patrimoni di importo più limitato. E’ da notare
che se non operassero le franchigie, la quota di valori ISP espressi in
termini equivalenti inferiori ai 5.000 euro scenderebbe di 20 punti, dal
74% al 54%. Con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, va
segnalato che solo il 15% della popolazione Ise dichiara un patrimonio
mobiliare positivo e solo per un terzo di questi, quindi circa il 5%, il valore
dichiarato supera la franchigia di 15.494 euro. Particolarmente
accentuato in questo caso è il divario territoriale: nel Mezzogiorno le
famiglie che dichiarano un patrimonio mobiliare positivo sono poco più del
2% e solo per lo 0,5% si presenta un valore superiore alla franchigia; nel
Nord invece metà della popolazione dichiara valori positivi e la franchigia
è superata da più del 10%.
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Figura 2 –Famiglie con DSU valida al 31.12.2004 per valore ISE (frequenza per
intervalli di 1.000 euro) popolazione ISE 2004, totale nazionale
pop. ISE 2004
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Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale (2006)

Le famiglie di lavoratori indipendenti presentano valori di Ise medi di circa
8.000 euro, mentre quelle di lavoratori dipendenti valori del 20% superiori
(9.600 euro). Le famiglie con Ise più alto sono quelle con tipologia di
reddito mista e almeno un lavoratore indipendente, ma in questo caso più
che le caratteristiche dell’occupazione è la presenza di più d’un reddito
che determina i valori di Ise. Si noti come nel caso dei nuclei di soli
lavoratori indipendenti l’ISP medio sia 2,3 volte quelle dei nuclei di soli
lavoratori dipendenti, mentre l’ISR è solo due terzi (cfr. Tabella 4). Ne
segue che il peso della componente patrimoniale nell’Ise è nel caso dei
dipendenti pari all’11%, mentre nel caso degli indipendenti del 30%.
Da queste osservazioni sembrerebbe di poter concludere che l’Ise, se
rapportato con un criterio di selezione unicamente basato sul reddito
imponibile Irpef, non favorisce il lavoro indipendente. In realtà, se si
confronta l’Ise con i criteri di fatto applicati da molte amministrazioni
locali, che consistevano semplicemente nel collocare gli autonomi nella
fascia di reddito o tariffaria più elevata, se ne deduce che il passaggio
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all’Ise finisce per agevolare alcuni degli indipendenti, quelli con reddito e
patrimonio bassi.
Tabella 4 – Media dell’ISE e delle sue componenti secondo
la condizione professionale, anno 2004(migliaia di euro)
Media
ISE
9,56
7,94
6,00

Condizione professionale

Media
ISR
19,82
13,17
9,82

Solo dipendenti
Solo indipendenti
Solo co. co. co.
Almeno un indipendente (più di un
12,92
26,01
occupato)
Altri
12,11
26,00
Totale famiglie con almeno un
9,54
19,30
occupato
Totale famiglie ISEE
8,26
14,43
Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale (2006)

Media
ISP
12,44
28,38
18,62

33,77
21,78
15,69
14,53

Selettività dell’Ise: la relazione tra reddito e patrimonio
Le singole componenti dell’Ise – dalla definizione del nucleo familiare alla
scala di equivalenza, dalla considerazione non solo del reddito ma anche
del patrimonio alla misura delle franchigie, dalla scelta del reddito
complessivo Irpef invece che disponibile all’inclusione del patrimonio
mobiliare oltre all’immobiliare – concorrono a determinare un certo profilo
della platea dei richiedenti prestazioni sociali. In questa sede ci si
concentra sulla componente patrimoniale, che rappresenta l’elemento
che più differenzia l’Ise dagli strumenti di selettività preesistenti basati sul
reddito.
Sebbene, come si è notato sopra, l’effetto delle franchigie è tale da
rendere la quota di valori nulli dell’ISP elevatissima (il 60% delle famiglie),
la considerazione del patrimonio accanto a quella del reddito non è del
tutto ininfluente. I dati evidenziano infatti come vi sia poco più dell’1% di
famiglie che, pur avendo un Ise nullo nella componente reddituale, hanno
un patrimonio positivo e la metà di queste un ISP superiore alla media. Il
ruolo del patrimonio, distinto da quello del reddito, è apprezzabile anche
considerando i soli valori positivi: se è vero che vi sono famiglie che si
collocano concordemente sopra o sotto la media del reddito e del
patrimonio (rispettivamente l’8 e il 15%), allo stesso tempo quasi una
famiglia su cinque si colloca in maniera discorde: l’8% con reddito sotto la
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media e patrimonio sopra, il 9% nella posizione opposta. Ciò
indicherebbe, almeno per una quota minoritaria della popolazione, una
potenziale capacità del patrimonio nel cogliere ulteriori elementi rilevanti
nel definire il tenore di vita delle famiglie, vuoi perché si è in presenza di
una carenza di reddito solo temporanea, vuoi perché i redditi conseguiti
derivano da attività sommerse ma tali da riemergere in patrimoni di
dimensione significativa, non altrettanto facilmente occultabili.
3. Limiti dell’attuale indicatore e ipotesi di riforma
Nel rinviare ad altri lavori per un’analisi delle riflessioni che hanno
accompagnato la gestazione dell’Ise5, questo secondo paragrafo riprende
quanto già rilevato in quello precedente a proposito dei principali aspetti
critici emersi nell’applicazione dell’istituto e propone alcune ipotesi di
lavoro a cui fare riferimento in chiave di riforma.
Le maggior perplessità sul disegno complessivo dell’istituto riguardano la
definizione della componente reddituale (reddito complessivo ai fini Irpef
integrato da una valutazione “normale” dei redditi da attività finanziarie) e
il ruolo delle franchigie patrimoniali. Per quanto concerne il primo punto,
la scelta del reddito complessivo ai fini Irpef, ossia un reddito al lordo
dell’Irpef e comprensivo dei contributi previdenziali obbligatori a carico dei
lavoratori indipendenti, appare criticabile da più punti di vista. Il
riferimento a un istituto al lordo delle imposte si rivela inadeguato nel
caso in cui l’Ise si applichi a istituti la cui finalità è il contrasto della
povertà, come ad esempio l’Assegno di maternità o l’Assegno alle
famiglie con almeno tre minori. Per i nuclei familiari in condizioni di
indigenza il concetto di risorse rilevante è infatti costituito dal reddito
disponibile, cioè non solo al netto delle imposte, bensì comprensivo di
eventuali altri trasferimenti pubblici. Sotto questo profilo, i redditi esenti da
Irpef, che non rilevano ai fini Ise, appaiono difficilmente trascurabili nel
determinare il diritto all’accesso alle prestazioni sociali e/o il grado di
compartecipazione tariffaria. Coerentemente a questo argomento,
sembra opportuno che istituti come ad esempio l’Assegno al nucleo
5

Cfr., per tutti, Bosi (2000), Gorrieri (2002) e la ricca documentazione della Commissione
Tecnica per la Spesa Pubblica (1999-2003).
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familiare, anche in una versione eventualmente riformata, rientrino nella
definizione dell’Ise.
La scelta del reddito complessivo Irpef ha anche implicazioni rilevanti
sotto il profilo della differenziazione tra titolari di reddito da lavoro
dipendente e da lavoro autonomo. Nel primo caso, infatti, il reddito
complessivo è definito al netto di tutti i contributi previdenziali. Nel caso
dei lavoratori autonomi, tale reddito è invece al lordo dei contributi.
Assumendo come riferimento il reddito complessivo, il legislatore sembra
aver voluto tenere conto, in modo poco trasparente, di alcune diversità tra
le due tipologie di reddito, in particolare sia del diverso grado di
attendibilità dei redditi mediamente dichiarati al fisco dalle varie categorie
di contribuenti, sia del diverso metodo di contabilizzazione dei redditi: i
redditi complessivi di lavoro autonomo sono infatti al netto delle spese di
produzione, a differenza di quanto si verifica per quelli da lavoro
dipendente, calcolati al lordo di tali spese.
Preferibile sotto questo profilo sarebbe il riferimento al reddito imponibile
Irpef (o a quello al netto di Irpef e dei redditi esenti), integrata da
un’esplicita deduzione dal reddito di lavoro dipendente, di natura
forfetaria. La deduzione potrebbe essere ad esempio fissata nella misura
del 70%, un valore simile al rapporto attualmente esistente (60%) tra la
deduzione per la no tax area per i redditi da lavoro autonomo e quella per
i redditi da lavoro dipendente, rispettivamente pari a 4.500 e 7.500 euro. Il
riferimento, in un Ise riformato, al reddito disponibile e non più a quello
complessivo a fini Irpef eliminerebbe l’implicita penalizzazione ai danni
dei lavoratori indipendenti, consentendo anche a questi ultimi di non
considerare ai fini della prova dei mezzi i contributi previdenziali
obbligatori.
Per quanto riguarda il patrimonio, le critiche più forti si concentrano
sull’opportunità e sull’entità delle franchigie. I motivi che hanno indotto il
legislatore a concedere una franchigia sulla disponibilità patrimoniale
hanno a che fare con motivi di semplicità amministrativa, esigenze di
salvaguardia del risparmio precauzionale e di tutela dell’immobile di
residenza. Tali motivazioni non sembrano tuttavia giustificare gli importi
correnti se, come si è notato in precedenza, l’effetto delle franchigie è
quello di aumentare al 60% la quota di famiglie per le quali l’Ise viene di
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fatto calcolato senza l’apporto della componente patrimoniale. La
franchigia affievolisce di molto l’effetto selettivo dello strumento,
concentrandolo solo sui nuclei più benestanti e svilendo lo spirito della
riforma. Il ricorso all’Ise finisce in pratica per contrastare solo i casi più
eclatanti di opportunismo - il professionista o l’imprenditore che occulta
parte del proprio reddito ma ha un patrimonio di una certa consistenza ma non i casi di occultamento, spesso totale, di chi opera nel sommerso
percependo redditi medio-bassi.
Da questo punto di vista la ridefinizione degli importi delle franchigie a
livelli di ben più modesto ammontare appare auspicabile. Esperienze
regionali nel Nord Italia (ad esempio in Valle d’Aosta) sembrano andare in
questa direzione. Una consistente riduzione delle franchigie patrimoniali,
in particolare di quella sulla ricchezza immobiliare, avrebbe l’effetto di
attenuare la discriminazione attualmente presente a sfavore di chi non ha
la proprietà dell’abitazione e di attribuire alla componente patrimoniale
una funzione realmente selettiva. Simulazioni effettuate su indagini
campionarie locali sembrano fornire argomenti a favore di riforme di
questo tipo (Baldini, Bosi, Colombini 2004).
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Il quoziente familiare: valutazione di un’ipotesi di riforma
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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Abstract
In questo lavoro si vogliono verificare gli effetti distributivi di un’ipotetica riforma
della tassazione familiare in Italia ispirata al modello francese d‘integrazione del
reddito individuale e familiare. L’imposta personale sul reddito delle persone fisiche
può, infatti, essere applicata all’individuo o alla famiglia ma, in entrambi i casi, la
progressività del tributo richiede di integrare in qualche misura tassazione
individuale e familiare. Gli effetti redistributivi sono verificati adottando un modello di
microsimulazione elaborato dall’autrice e basato sui dati dell’Indagine sui bilanci
delle famiglie italiane di Banca d’Italia. L’analisi è condotta ipotizzando
l’introduzione in Italia del quoziente familiare per calcolare l’imposta sul reddito delle
persone fisiche con coefficienti modificati rispetto a quelli adottati in Francia e
assumendo la struttura di aliquote e scaglioni dell’imposta italiana.

(*) Dipartimento di Studi sullo Stato, Università degli Studi di Firenze. E-mail:
chiara.rapallini@unifi.it
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Introduzione
La progressività dell’imposta sul reddito delle persone fisiche rende la scelta se
tassare il reddito individuale o familiare una questione di difficile soluzione. Le due
alternative sono la tassazione del reddito del nucleo familiare e la tassazione
individuale. In altri termini, l’unità impositiva dell’imposta sul reddito può essere,
alternativamente, la famiglia o l’individuo. In questo lavoro si vogliono verificare gli
effetti distributivi di un’ipotetica riforma della tassazione familiare in Italia, ispirata al
modello francese di integrazione del reddito individuale e familiare, discutendo le
possibili implicazioni di un tale intervento sull’offerta di lavoro femminile e in termini
di politica demografica. L’analisi è articolata come segue. Nel primo paragrafo sono
brevemente illustrate la tassazione personale e familiare. Il secondo paragrafo
sintetizza alcune considerazioni, sia di natura normativa sia positiva, sugli effetti
che le modalità di tassazione del reddito possono avere su alcune scelte individuali
e familiari. Il terzo paragrafo si sofferma, in particolare, sulla scelta di avere figli e
sulla numerosità del nucleo familiare come elemento che incide su benessere e
capacità contributiva individuale e familiare. Il quarto paragrafo è, invece, dedicato
alla complessa questione del trattamento del numero di percettori di reddito e sulle
sue implicazioni sull’offerta di lavoro. Il quinto paragrafo ricorda brevemente come
la questione è stata affrontata in Italia ed il sesto presenta i dati ed il campione
utilizzato per simulare la riforma ipotizzata. Il settimo paragrafo è dedicato ad
illustrare le simulazioni mentre nell’ottavo sono presentati i differenti approcci alla
“valutazione” di una riforma. Al commento dei risultati è dedicato il nono paragrafo.
Seguono alcune sintetiche conclusioni.

1. Imposte progressive sul reddito: quale unità impositiva tra individuo e
famiglia ?

La tassazione familiare è normalmente giustificata dalla considerazione che
benessere individuale e capacità contributiva del singolo dipendono non solo dal
reddito individuale, ma anche dalle risorse del nucleo a cui l’individuo appartiene e
dalla numerosità dello stesso. La preferenza per la tassazione individuale deriva
invece dalla necessità di affermare la sovranità individuale nelle scelte sull’impiego
del proprio reddito. In effetti, la questione dell’unità impositiva dell’imposta sul
reddito è riconducibile a quella più generale di misurare la capacità contributiva di
soggetti (individui e/o famiglie) diversi, o meglio, e’ una questione di equità
orizzontale. Come sarà più chiaro avanti, i sistemi tributari dei principali paesi
occidentali sono un’integrazione di questi due principi, anche se formalmente fanno
riferimento all’uno o all’altro alternativamente1.
Nel caso della tassazione individuale, l’imposta si applica al reddito di ciascun
membro del nucleo familiare e si tiene conto della presenza di familiari a carico con
detrazioni dall’imposta o con deduzioni dall’imponibile. Formalmente, l’aliquota
media familiare è data dal rapporto tra la somma dell’imposta dovuta dai due
coniugi, determinata secondo la funzione f i , con i = 1,2 , ed il reddito complessivo
del nucleo:

t mf =

1

f 1 ( y1 , ε ). + f 2 ( y 2 , ε )
y1 + y 2

Leccisotti e Patrizii (2002).
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dove:

t mf = aliquota media familiare
y i con i = 1,2 = redditi dei due coniugi

ε = deduzioni e/o detrazioni attribuite ai due coniugi, eventualmente ripartite tra i due.
Se la tassazione è familiare, invece, l’aliquota media dell’imposta dipende dal
reddito familiare complessivo2. Questo secondo modo di tassare il reddito si può
ottenere applicando due schemi differenti: il cumulo dei redditi e la tassazione per
parti. Nel primo caso l’aliquota media è una funzione della somma del reddito dei
familiari:

n

t m f = f (∑ y i , ε )
i =1

Nel caso di tassazione per parti, l’aliquota è una funzione della somma dei
redditi del nucleo divisa per un certo numero di parti p:
n

t mf = f (

∑y
i =1

p

i

,ε )

La tassazione per parti è stata storicamente applicata adottando due principali
varianti: lo splitting ed il quoziente familiare.
Con lo splitting, tradizionalmente utilizzato negli Stati Uniti e in Germania, il
reddito complessivo familiare è la somma dei redditi dei due coniugi. In sostanza, il
reddito complessivo è diviso per due e l’aliquota è applicata alla “parte” così
ottenuta. L’imposta così calcolata è moltiplicata per due, per ottenere il debito
d’imposta del nucleo. Si considera la presenza di figli o altri familiari a carico con
deduzioni e detrazioni.
Il quoziente familiare è proprio della tradizione francese. In questo caso
l’aliquota da applicare e l’imposta dovuta si calcolano per una “parte” di reddito,
individuata dividendo il reddito complessivo familiare per un quoziente, che si
ottiene attribuendo a ciascun individuo un coefficiente. L’imposta complessivamente
dovuta dal nucleo si ottiene dalla moltiplicazione dell’imposta calcolata su ciascuna
“parte” per il quoziente.
In particolare, p =

n

∑c
i =1

i

dove c i è il coefficiente attribuito a ciascun familiare i.

Si osservi che il sistema del quoziente è un modo per incorporare nel sistema
di determinazione della capacità contributiva familiare una sorta di scala di
equivalenza che permette di confrontare redditi di nuclei familiari con diverse
caratteristiche socio-demografiche.

2

Si veda Longobardi (2005).
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2. Tassazione individuale o familiare: gli effetti sulle scelte di individui e
famiglie.
La scelta dell’unità impositiva, famiglia o individuo, del sistema di tassazione
sul reddito influisce su diversi comportamenti economici e sociali di individui e
famiglie. Nella tavola che segue sono riportati quelli che a noi sembrano i più
rilevanti e la direzione dell’effetto3.
Tavola 1
Tassazione individuale

Stato civile

Elusione

Progressività
(equità verticale)

Numerosità del
nucleo

Offerta di lavoro

Cumulo dei redditi

Disincentiva
matrimonio

Neutrale

C'è un incentivo ad
imputare al coniuge con
reddito più basso il
capitale mobiliare ed
immobiliare

il

Neutrale

La
progressività
dipende
dalla
struttura
delle
aliquote

La progressività dipende
dalla
struttura
delle
aliquote

Si può tener conto dei
carichi
familiari
con
detrazioni e deduzioni

Si può tener conto
dei carichi familiari
con detrazioni e
deduzioni

Penalizza le famiglie
monoreddito e quindi può
essere
considerata
incentivante
rispetto
all’offerta di lavoro del
secondo coniuge

Disincentivante
rispetto all'offerta di
lavoro del secondo
coniuge

Tassazione per parti
(splitting e
quoziente)
Incentiva il matrimonio

Neutrale

Splitting e quoziente
attribuiscono
un
vantaggio che cresce al
crescere del reddito

Il quoziente familiare
tiene
conto
della
struttura dei bisogni al
crescere del nucleo,
incorporando una vera e
propria
scala
di
equivalenza

Disincentivante
rispetto
all'offerta di lavoro del
secondo coniuge

Le implicazioni del sistema di tassazione del reddito sui comportamenti
individuali e familiari possono essere analizzate con un approccio puramente
positivo o riflettendo anche sulle implicazioni normative. Nelle brevi considerazioni
che seguono cercheremo di tenere distinte queste due prospettive.
Da un punto di vista normativo, il sistema di tassazione dovrebbe essere
neutrale rispetto alle forme di convivenza e alla formazione di vincoli familiari.
Come evidenziato nella tavola 1, invece, solo il sistema di tassazione
individuale può essere considerato neutrale rispetto allo stato civile. Diciamo “può
essere considerato” perché anche nel sistema di tassazione individuale
normalmente si tiene conto dei carichi familiari (in particolare dell’esistenza del
3

Per questa classificazione di veda Declich e Polin (2004).
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coniuge a carico) ma questi sono riconosciuti solo se esiste un qualche vincolo
familiare. O meglio, il riconoscimento dei carichi familiari dipende dalla definizione
di famiglia rilevante a fini fiscali. E la definizione di famiglia rilevante a fini fiscali può
mutare nel tempo.
Il cumulo dei redditi è, invece, disincentivante rispetto al matrimonio: l’imposta
progressiva comporta un aumento dell’imposta dovuta da due individui contribuenti
che, a seguito del matrimonio, sono tenuti a pagare un tributo che non è più
funzione dei loro redditi individuali, ma della loro somma.
Al contrario, nel caso della tassazione per parti se i coniugi sono entrambi
percettori di redditi di ammontare sensibilmente diverso e l’imposta è progressiva,
la formazione di un nucleo familiare legalmente riconosciuto comporta un vantaggio
fiscale. I paesi che adottano lo splitting, o il quoziente, hanno attenuato in diversi
modi la non neutralità di questi sistemi rispetto alle forme di convivenza. Si
consideri, ad esempio, che in Francia il vantaggio fiscale che il sistema attribuisce
alle coppie legalmente sposate è esteso alle coppie di fatto con l’istituzione dei
Pacs, patti di diritto civile tra individui conviventi ed il patto di diritto civile è
riconosciuto a fini fiscali per poter modulare il quoziente. In Germania, invece, il
vantaggio fiscale attribuito alle coppie legalmente riconosciute è esteso alle coppie
di fatto con la previsione di una specifica detrazione.
Un fenomeno che tutti i sistemi fiscali dovrebbero tentare di minimizzare è
l’elusione, ossia l’imputazione fittizia dei redditi a uno dei due coniugi finalizzata a
ridurre l’imposta dovuta dal nucleo. Sia la tassazione per parti sia quella con il
cumulo è neutrale rispetto all’elusione, mentre con la tassazione individuale c’è un
incentivo ad imputare al coniuge con il reddito più basso quote di reddito,
normalmente quelle derivanti dal capitale mobiliare e immobiliare.
La progressività dell’imposta dipende dalla struttura delle aliquote sia nel caso
di tassazione individuale sia con il cumulo, mentre la tassazione per parti è più
vantaggiosa al crescere del reddito.
Infine, due questioni sono cruciali per la definizione della politica tributaria di un
paese: la prima è la numerosità del nucleo familiare come elemento che determina
la capacità contributiva dell’individuo o della famiglia. La seconda è come l’imposta
influisce sulle decisioni dei coniugi di offrire lavoro sul mercato.
L’opportunità di tenere conto della numerosità del nucleo familiare e del
numero di percettori all’interno del nucleo sono due questioni che, dal punto di vista
normativo, sono molto più controverse rispetto alla necessità di avere un sistema
neutrale per lo stato civile dei coniugi e disincentivante rispetto a comportamenti
elusivi.
3. Tassazione e numerosità del nucleo familiare.
In particolare, a parità di reddito familiare il benessere individuale cambia al
variare del numero di membri del nucleo e, a parità di reddito individuale, il
benessere del singolo dipende dalla numerosità e dalle risorse della famiglia a cui
appartiene, ma la questione è se tali differenze nel benessere individuale e/o
familiare vadano considerate come indicatori di differenti capacità contributive. Nel
caso in cui la risposta è affermativa, si rende necessario quantificare tali differenze
e tenerne conto nel calcolare l’imposta dovuta, sia nei sistemi a tassazione
individuale, sia in quelli con cumulo o a tassazione per parti. Volendo sintetizzare
un dibattito ricco di contributi e non ancora concluso, si possono fornire almeno tre
risposte al quesito proposto.
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Le prime due risposte possibili sono riconducibili ad una questione di equità
orizzontale, tipica della politica tributarie, per cui si ritiene di dover riservare lo
stesso trattamento tributario ad individui che si considerano in condizioni
economiche (di benessere, di capacità contributiva) eguali. In particolare, la prima
risposta dipende da come si valuta la scelta di avere figli da parte dei coniugi. Se la
scelta di avere figli è considerata come una qualsiasi scelta di impiego del reddito
da parte dei coniugi, non c’è alcun motivo per cui lo Stato debba ridurre l’onere
tributario per le famiglie più numerose. Con altre parole, a parità di reddito, due
famiglie con un diverso numero di componenti potrebbero essere considerate con
eguale capacità contributiva se si ritiene che il numero di figli sia una scelta dei
coniugi e che questa scelta sia assimilabile a scelte alternative di impiego del
reddito4.
La seconda risposta è riconducibile al filone di analisi che considera il
benessere, e quindi la capacità contributiva, in relazione ai “bisogni”. In questo
caso, un trattamento che riduce l’onere tributario per le famiglie più numerose, si
giustifica con l’idea che il benessere degli individui diminuisce se le risorse procapite sono minori; o, detto altrimenti, che i bisogni crescono al crescere del nucleo
e che debbano essere assicurate risorse crescenti per soddisfarli. In questa stessa
prospettiva si inserisce la considerazione che il benessere individuale e la capacità
contributiva sono condizionati dalle economie di scala che caratterizzano nuclei
differenti e che il trattamento tributario ne debba in qualche modo tener conto. Da
qui l’impiego delle scale di equivalenza per confrontare i redditi di nuclei con
caratteristiche socio-demografiche differenti5.
La terza risposta prescinde da considerazioni di equità orizzontale e giustifica il
trattamento diverso dei nuclei familiari con esigenze di politica demografica. Il
vantaggio fiscale per le famiglie numerose è, in questo caso, il risultato di un
sistema di preferenze collettive piuttosto che di una diversa concezione delle
preferenze individuali.
Passando ad alcune considerazioni positive sugli effetti dei diversi sistemi
fiscali sui nuclei di diversa numerosità, in prima approssimazione si può affermare
che il quoziente familiare, incorporando una vera e propria scala di equivalenza
nella modalità di calcolo dell’imposta è il sistema che maggiormente tiene conto dei
bisogni crescenti al crescere del nucleo e che attribuisce il maggior vantaggio alle
famiglie numerose. Negli altri casi (splitting, cumulo e tassazione individuale), si
tiene conto degli oneri derivanti dai carichi familiari con detrazioni dall’imposta e/o di
deduzioni dall’imponibile, che sono crescenti all’aumentare della numerosità del
nucleo. Si osservi che l’importo di detrazioni e deduzioni può essere variabile e,
teoricamente, tale da modulare l’imposta dovuta come nel caso del quoziente.
4. Tassazione e offerta di lavoro dei coniugi
Anche sull’offerta di lavoro del secondo coniuge, l’analisi normativa sull’effetto
della tassazione non fornisce prescrizioni univoche. Da un lato, si sostiene che
l’attività lavorativa di entrambi i coniugi comporti spese per la cura della casa e dei
figli che la famiglia monoreddito non sostiene. Detto altrimenti, poiché il coniuge che
rimane a casa produce un reddito che non è tassato, questa entrata “in natura”
4

Su questa questione il contributo principale è di Pollak e Wales (1979). Per una rassegna Rapallini
(2002)
5
La letteratura sulle scale di equivalenza come sistema per misurare le differenze di reddito,
benessere e capacità contributiva tra famiglie con differenti caratteristiche socio-demografiche è molto
vasta. I riferimenti principali rimangono, a nostro avviso, Engel (1857), Rothbarth (1943), Deaton e
Muellbauer (1980), Atkinson (1992) e Gronau (1988, 1991).
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dovrebbe essere computata per definire la capacità contributiva del nucleo. In
questo caso, il trattamento fiscale dovrebbe riconoscere una qualche
compensazione alla coppia bireddito. Nella stessa direzione va l’argomentazione di
chi sostiene che il lavoro di entrambi i coniugi comporta uno “sforzo” maggiore,
anche questo degno di essere riconosciuto dal sistema tributario.

Al contrario, i sostenitori di un sistema fiscale neutrale rispetto al numero di
percettori, sostengono che nella valutazione del benessere e della capacità
contributiva della famiglia dovrebbe essere considerata non solo la disutilità del
lavoro fuori casa, ma anche la soddisfazione di questo e la disutilità, in termini di
soddisfazione, del lavoro domestico6.
Infine, come nel caso della tassazione di nuclei di diversa dimensione, il
sistema tributario può essere disegnato in modo da attribuire un vantaggio ad una
tipologia familiare piuttosto che ad un'altra, non per considerazioni di equità
orizzontale (benessere o disutilità), ma con obiettivi di altra natura: ad esempio, per
incentivare l’offerta di lavoro.
In una prospettiva positiva, si può dire che con il sistema di tassazione
progressiva e individuale, l’ammontare dell’imposta dovuta dipende dal modo in cui
il reddito si ripartisce tra i due coniugi ed, in particolare, è crescente al crescere
della concentrazione del reddito. L’imposta dovuta dal nucleo è minore quanto più
egualitaria è la distribuzione dei redditi tra i due percettori e, a parità di reddito del
nucleo, è sempre maggiore per il nucleo monoreddito. In questo senso, quindi, la
tassazione individuale può essere considerata penalizzante per le famiglie
monoreddito o incentivante rispetto alla scelta del secondo coniuge di offrire lavoro
sul mercato.
Al contrario, il cumulo e la tassazione per parti sono neutrali rispetto al fatto che
uno stesso reddito sia percepito da uno o più soggetti. Detto altrimenti, cumulo e
tassazione per parti non incentivano il secondo coniuge ad offrire lavoro.
Per capire meglio, se si ipotizza un’imposta con le stesse aliquote e scaglioni,
l’ammontare dovuto da due coniugi entrambi lavoratori è, con il sistema a
tassazione individuale, inferiore a quanto dovuto da un unico contribuente che
guadagni la stessa somma da solo e che ha il coniuge a carico. Con cumulo o
tassazione per parti, l’imposta dovuta è la stessa nelle due ipotesi.
5. L’imposta progressiva sul reddito in Italia.
L’IRPEF introdotta in Italia con la riforma tributaria del 1974 prevedeva la
famiglia come unità impositiva e richiedeva -sopra un certo limite di reddito- il
cumulo di questi. Nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionale il cumulo dei redditi perché incompatibile con il principio di
uguaglianza. Il cumulo, infatti, negava alla moglie lo status giuridico di contribuente,
essendo questa obbligata ad imputare i suoi redditi al marito. Inoltre, la Corte
Costituzionale ha giudicato non conforme il vantaggio che quel sistema tributario
attribuiva alla convivenza di fatto rispetto al matrimonio. Dal 1976 l’unità impositiva
dell’IRPEF è l’individuo e il numero di persone a carico e di percettori di reddito
sono considerati con un articolato sistema di detrazioni7 e più recentemente con
deduzioni.

6
7

A questo proposito si veda Longobardi e Patrizii (1993)
Prima dell’adozione del secondo modulo della riforma dell’Irpef.
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Il trattamento della differente capacità contributiva di nuclei con caratteristiche
demografiche diverse (numero di percettori e di carichi) è però oggetto di continuo
dibattito e i numerosi interventi di riforma adottati dal legislatore nel corso degli anni
ne sono una testimonianza8. In particolare, in occasione della Legge Finanziaria per
il 19919 e nel corso di un dibattito più recente10, è stato ripresentato il tema della
definizione dell’unità impositiva e suggerita l’adozione di un sistema che tiene conto
dei carichi familiari simile al quoziente francese.
6. I dati utilizzati per simulare la riforma fiscale
Obiettivo di questo lavoro è quello di simulare gli effetti di gettito e distributivi
derivanti dall’adozione in Italia del quoziente. Per simulare il mutamento di regime
di tassazione è stato utilizzato un modello di microsimulazione costruito a partire
dall’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane di Banca d’Italia. Il modello di
microsimulazione è un modello statico11 ottenuto lordizzando, con la normativa
valida per l’anno d’imposta 2000, i redditi netti dell’Indagine relativa allo stesso
anno.
La procedura di lordizzazione si ispira, per i passaggi principali, a quella del
modello di microsimulazione in uso presso il Servizio Studi di Banca d’Italia
sinteticamente illustrata in appendice a Marino e Rapallini (2003).
Il modello è stato validato applicando ai lordi ottenuti il sistema fiscale 2000 per
verificare la congruenza dei netti 2000 con quelli registrati nell’indagine campionaria
di riferimento. La simulazione relativa al 2004 è stata fatta partendo dai dati lordi
2000 e applicando la legislazione valida per i redditi 2004, riportata a prezzi 2000.
Per simulare gli effetti dell’introduzione del quoziente abbiamo selezionato
alcune tipologie familiari, tra quelle che compongono il campione dell’Indagine. In
particolare, le simulazioni sono condotte su un sotto campione così composto:
Tavola 2
Il sottocampione di famiglie selezionate.

single

1479

coppia monoreddito (coniuge a carico)

516

coppia monoreddito con coniuge e un figlio a carico

317

Coppia monoreddito con coniuge e due figli a carico

577

coppia monoreddito con coiuge e più di due figli a car
Coppia bireddito

0
1316

Coppia bireddito con un figlio a carico

562

Coppia bireddito con due figli a carico

636

Coppia bireddito con più di due figli a carico

84

Totale

5,487

A questo proposito è importante ricordare che la definizione di famiglia adottata
dall’Indagine fa riferimento all’”insieme di persone conviventi che,
8

Per una sintesi degli interventi sul trattamento della famiglia in sede Irpef si rimanda a Gastaldi e
Liberati (2000) per il periodo 1978-98 e a Marino e Rapallini (2003) per il periodo 1989-2001.
9
Legge delega 408/1990 e 413/1991.
10
Sul dibattito più recente si vedano Oneta (2004) e Campiglio e Tartamella (2004), Tutino (2005) e
ISAE (2004).
11
Non incorpora nessuna funzione comportamentale per modellare i principali comportamenti
individuali quali, ad esempio, l’offerta di lavoro o il consumo.
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indipendentemente dai legami di parentela, provvede al soddisfacimento dei bisogni
mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito percepito dai suoi
membri”. Si tratta di una definizione più ampia di quella adottata a fini fiscali per i
quali valgono, come già ricordato, i legami di parentela. Abbiamo quindi escluso
alcune tipologie di nucleo che rientrano nell’Indagine, ma che non rientrerebbero
nella riforma fiscale ipotizzata a meno di una contestuale ridefinizione di famiglia
fiscale.
In particolare, sono escluse dalla simulazione:
- le coppie di fatto;
- le famiglie monoparentali12
- i nuclei in cui a carico dei coniugi non ci sono i figli, ma persone con altro
legame di parentela;
- tutti i nuclei in cui, oltre ai coniugi, ci sono altri percettori di reddito13.
In conclusione, il campione di Banca d’Italia è composto di 8001 famiglie,
selezionate con una stratificazione a due stadi che considera la Regione e la
popolosità del Comune di residenza, da cui è stato selezionato un sotto campione
composto da 5487 famiglie.

7. Le simulazioni
Gli scenari simulati e messi a confronto sono due: il primo è quello relativo ai
redditi 2004 con un’imposta modificata con il c.d. secondo modulo della riforma
fiscale. Il secondo scenario è quello che simula l’adozione del c.d. quoziente.
Per individuare i coefficienti del quoziente da utilizzare abbiamo considerato
quelli adottati in Francia, che sono i seguenti:
Tavola 3

Stato civile

Nessuna
persona a carico

Sposato
Vedovo
Celibe/Nubile/Divorziato

2
1
1

Numero di persone a carico

1
2.5
1.5
1.5

2
3
2
2

3
4
3
3

4
5
4
4

5
6
5
5

Fonte: Codes General des Impots, 2003

L’analisi dei coefficienti del quoziente familiare francese permette di
evidenziare due aspetti interessanti. Il primo riguarda il numero di percettori di
reddito, che evidentemente non è una variabile di rilievo per il legislatore francese.
12

L’inclusione nella simulazione di questa tipologia familiare sarà la necessaria integrazione di questo
lavoro, anche se il fisco non riconosce come tali le monoparentali da divorzio o separazione. Come
osserva Tutino (2005) “la famiglia monoparentale (caratterizzata dalla presenza di un solo genitore con
figli a carico) è stata riconosciuta dal fisco solo da qualche anno con una duplice limitazione mentre
l’assenza di un genitore può dipendere da svariate cause (morte, separazione o divorzio, mancato
riconoscimento dei figli) e comporta comunque una situazione di elevato disagio economico e un
maggior rischio di povertà.
13
In realtà l’impatto redistributivo di un intervento riformatore può essere valutato anche considerando i
soggetti non coinvolti dall’intervento. L’estensione della simulazione a tutte le tipologie familiari è una
possibile estensione di questo lavoro.
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Infatti, i due coniugi pesano entrambi un’unità, indipendentemente dal fatto che
siano o meno percettori di reddito. Il secondo concerne i figli a carico. In questo
caso è evidente l’intento del legislatore francese di attribuire un particolare
vantaggio ai nuclei con almeno tre figli. La presenza del terzo figlio, infatti, comporta
l’incremento di un’unità del quoziente (come se fosse un adulto), mentre i primi due
figli pesano solo 0.5 punti. In altre parole, a partire dal terzo figlio ogni successivo
elemento della famiglia comporta una riduzione del carico fiscale più rilevante di
quella stabilita per i primi due.
I coefficienti di un ipotetico quoziente italiano dovrebbero tenere conto delle
caratteristiche economiche e demografiche del nostro paese. In particolare, la
riforma fiscale ipotizzata dovrebbe considerare che in Italia si registra un tasso di
fecondità particolarmente basso per altro associato ad un tasso di partecipazione
femminile al mercato del lavoro significativamente inferiore alla media europea14. E’
quindi necessario favorire la partecipazione femminile al mondo del lavoro15 e, se il
legislatore intende utilizzare l’imposta sul reddito delle persone fisiche come
strumento di politica demografica, è opportuno pensare ad un trattamento
privilegiato a partire dal secondo figlio, piuttosto che dal terzo16. In sostanza, il
quoziente potrebbe essere differente a seconda che i contribuenti siano una coppia
monoreddito o un nucleo bireddito e potrebbe attribuire ai carichi familiari il peso di
un’unità a partire dal secondo figlio17. Un sistema di pesi alternativo a quello
francese e meglio rispondente alla situazione italiana potrebbe essere il seguente:
Tavola 4

Stato civile

Sposato/monoreddito
Vedovo
Celibe/Nubile/Divorziato

Nessuna
persona a
carico

1.5
1
1

Numero di persone a carico

1

2

3

4

5

2
1.5
1.5

3
2.5
2.5

4
3.5
3.5

5
4.5
4.5

6
5.5
5.5

Tavola 5

Stato civile

Sposato/bireddito
Vedovo
Celibe/nubile/divorziato

Nessuna
persona a
carico

2
1
1

Numero di persone a carico

1

2

3

4

5

2.5
1.5
1.5

3.5
2.5
2.5

4.5
3.5
3.5

5.5
4.5
4.5

6.5
5.5
5.5

14
A proposito, si osservi che il tasso di occupazione femminile italiano nel 2001 era pari al 41.1 per
cento, contro una media europea del 54.9 per cento ed essendo l’obiettivo stabilito a Lisbona quello di
superare il 60 per cento (Eurostat, 2003). Per un’analisi dell’evoluzione della partecipazione femminile
al mercato del lavoro in Italia si veda Del Boca e Pasqua (2001).
15
Per un’analisi degli effetti delle riforme fiscali sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro si
vedano Colombino e Del Boca (1990), Aaberge, Colombino, Storm (1999), Aaberge, Colombino,
Wennemo (2002).
16
Il tasso di fecondità del nostro paese nel 2001 era poco più del 1,2 (Consiglio Europeo, 2001)
17
Le scale adottate in altri lavori (Tutino, 2005, Isae 2004, Declich e Polin, 2004) spesso attribuiscono
pesi inferiori alla “scala francese”, con l’obiettivo di contenere l’onerosità, in termini di gettito,
dell’intervento riformatore. Un’altra possibilità è quella di adottare una scala di equivalenza stimata
(Declich e Polin, 2004 per la Carbonaro).
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Lo scenario con il quoziente è stato simulato modificando l’imposta sui redditi
2004: il reddito familiare, dato dalla somma dei redditi dei due coniugi, è stato diviso
per il quoziente e i redditi dei due coniugi sono considerati al netto della deduzione
base e delle deduzioni applicate in relazione alla tipologia di reddito da lavoro
percepita da ciascuno di loro. Alla “parte” di reddito imponibile così calcolata sono
state applicate le aliquote e gli scaglioni previsti dalla Circolare n.2/2005 attuativa
del secondo modulo della riforma. In particolare, gli scaglioni e le aliquote adottate
per il calcolo dell’IRPEF sono le seguenti:

Tavola 6
2005
Reddito

Aliquota

(per scaglioni)

(per scaglioni)

fino a 26.000 euro

23

oltre 26.000 e fino a 33.500

33

oltre 33.500

39

oltre 100.000

39+4

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2005

L’imposta dovuta dal nucleo è ottenuta moltiplicando per il quoziente quella che
grava su ciascuna “parte”. Sono state annullate le deduzioni per i figli e per il
coniuge a carico. Si sarebbe, infatti, trattato di una duplicazione di strumenti diversi
(le deduzioni ed il quoziente) che dovrebbero però avere lo stesso obiettivo.
La scelta di applicare scaglioni e aliquote vigenti in Italia e di sostituire le
deduzioni per il coniuge e per i figli carico con il quoziente è motivata dall’idea di
verificare gli effetti di un diverso trattamento del nucleo familiare, mantenendo
invariata la progressività adottata dal nostro Legislatore18.
8. Come valutare la riforma ipotizzata.
Le modalità con cui è possibile “valutare” un tale intervento riformatore sono
molteplici e diversi sono gli strumenti metodologici che si possono impiegare a tal
fine.
In prima approssimazione un’informazione utile per valutare una modifica
all’imposta sul reddito è quella riguardante la variazione di gettito che l’intervento
comporta. In secondo luogo, è interessante capire se ci sono, e quali sono, le
tipologie famigliari che sarebbero ”favorite” dalla riforma e quali quelle “penalizzate”.
Ugualmente, è interessante verificare gli effetti dell’ipotetica riforma sulla
distribuzione finale del reddito, indipendentemente dalla tipologia familiare. I risultati
di questo tipo di analisi sono espressi in termini di aliquote medie familiari e riportati
al Grafico 1.
L’analisi per tipologie famigliari e per livelli di reddito può essere utilmente
condotta anche confrontando aliquote medie e distribuzione dei redditi con uno
scenario “a parità di gettito”. In sostanza, poiché il passaggio dalla tassazione
individuale alla tassazione familiare comporta una perdita di gettito può essere
interessante capire quale sarebbe la distribuzione dei redditi familiari, per tipologia
18

Ipotesi più articolate sulla modalità di introduzione del quoziente sono state fatte in Declich e Polin (2004) e

Isae (2004).

238

11

e per livello, se l’imposta fosse modificata non solo per introdurre il quoziente nella
modalità di calcolo, ma prevedendo anche una modifica delle aliquote che assicuri
lo stesso gettito attualmente assicurato dall’IRPEF.
In effetti, le modalità con cui le aliquote marginali possono essere modificate
per mantenere il gettito invariato sono infinite ed arbitrario qualsiasi criterio si adotti
per sceglierne una. In questo lavoro abbiamo simulato lo scenario “a parità di
gettito” applicando il quoziente e poi aumentando l’imposta dovuta da ciascun
contribuente in modo tale mantenere la progressività dell’imposta esistente in ogni
punto della distribuzione dei redditi. In altri termini, abbiamo assunto che il
legislatore non abbia ragioni per voler ridefinire la progressività del tributo.
In particolare, la metodologia adottata è quella definita da Lambert (1993)
“liability progression neutral tax hike”. Più precisamente, posto che:
- t 1 ( x ) è la funzione che rappresenta le aliquote in funzione dei redditi prima
della riforma;
- t 2 ( x ) quelle dopo la riforma;
- f ( x ) è la funzione di densità dei redditi prima e dopo la riforma;
- μ è il reddito lordo medio.

L’aliquota media pre-riforma ( t 1 ), e post riforma ( t 2 ) è la seguente:

ti = ∫

t i ( x ) f ( x )dx

μ

e un intervento riformatore neutrale rispetto alla progressività del debito
d’imposta si ottiene se il debito d’imposta di ciascun individuo è pari a:

t 1 ( x ) → (1 − λ )t 1 ( x )
t1 − t 2
f 0 se si tratta di una riduzione d’imposta e λ < 0 se si tratta
dove λ =
t1
di un incremento.
Lo scenario simulato applicando questa metodologia è riportato ai grafici 6,7 e
8.
Come sarà chiaro dall’illustrazione dei risultati, il raffronto delle aliquote medie
e dei redditi netti è condotto limitandosi a verificare le differenze, prima e dopo la
riforma, per nuclei omogenei o guardando alla distribuzione dei redditi
indipendentemente dalle caratteristiche del nucleo. Questo tipo di analisi non
consente di giungere a conclusioni univoche circa il benessere della collettività. Tali
valutazioni sarebbero possibili solo utilizzando un indicatore che permetta di
ricondurre la situazione di individui appartenenti a nuclei diversi ad una misura
confrontabile. Come noto, lo strumento usualmente impiegato a tal fine sono le
scale di equivalenza.
La definizione delle scale di equivalenza rimane però questione dibattuta19 e le
valutazioni di impatto di una riforma possono divergere a seconda della scala di
equivalenza adottata.
19

Si veda nota 4.
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A partire da queste considerazioni, una possibile estensione del presente
lavoro è quella di valutare gli effetti di benessere adottando la c.d. dominanza
stocastica sequenziale, metodologia suggerita da Atkinson e Bourguignon nel 1987
proprio per ovviare ad alcune delle critiche più frequenti sull’impiego delle scale di
equivalenza20.

9. I risultati
Le implicazioni dell’introduzione del quoziente familiare nel nostro sistema
tributario possono essere meglio comprese se precedute da un’analisi sull’ attuale
distribuzione dei redditi lordi e netti per tipologia familiare.
Le aliquote medie effettive per tipologie familiari sui redditi 2004 (Grafico 1),
evidenziano: 1) una lieve differenza tra coppia monoreddito e coppia bireddito, se
considerate senza carichi familiari; 2) l’aliquota media delle coppie bireddito è
generalmente superiore a quella dei nuclei monoreddito, 3) in generale le aliquote
medie discendono all’aumentare del numero di carichi familiari.
Soffermandoci sul confronto monoreddito-bireddito, questo andamento delle
aliquote medie effettive diverge da quanto ci attendevamo pensando alle aliquote
legali che, come ricordato inizialmente, in un sistema a tassazione individuale e
progressiva dovrebbero essere superiori per i nuclei in cui il reddito è
maggiormente concentrato e, tanto più, per i nuclei in cui vi è un solo percettore.
Per spiegare la differenza molto lieve tra monoreddito e bireddito è sufficiente
guardare alla distribuzione del reddito lordo medio per tipologia familiare. In effetti,
come mostra il Grafico 2, in Italia il livello di reddito dei nuclei bireddito è
costantemente superiore a quello dei nuclei monoreddito. Considerando che
l’aliquota media di un’imposta progressiva aumenta più che proporzionalmente al
crescere del reddito, evidentemente nel nostro caso l’incremento dell’aliquota
media è tale da eliminare il vantaggio implicito per le famiglie bireddito.
Per quanto riguarda il numero dei carichi familiari, il reddito lordo è crescente al
crescere dei figli a carico e l’aliquota media è decrescente, ma una valutazione
corretta richiede di confrontare redditi equivalenti21. In quest’ ottica, il Grafico 3
mostra l’andamento del reddito lordo equivalente per tipologia familiare,
evidenziando un reddito lordo significativamente decrescente al crescere dei carichi
familiari, eccezion fatta per il passaggio da nuclei bireddito senza carichi a nuclei
bireddito con 1 figlio a carico. Per capire quanto il sistema tributario attuale
corregga queste differenze può essere di ausilio il Grafico 4, nel quale è illustrato il
reddito netto equivalente per tipologia familiare. La scarsa capacità del sistema
tributario di correggere l’andamento segnalato è evidente: anche se considerato in
termini equivalenti, il reddito medio netto per tipologia familiare mostra un
andamento marcatamente decrescente rispetto al numero dei figli a carico.
Considerando l’ipotesi di adozione del quoziente familiare, il Grafico 5 riporta le
aliquote medie per tipologia familiare delle due situazioni a confronto: il 2004 ed il
2004 modificato con il quoziente. Dall’analisi delle aliquote medie effettive risulta
che dall’ipotetica riforma trarrebbero vantaggio tutti i nuclei bireddito che hanno

20

Atkinson e Bourguignon (1987). Per un’applicazione al caso italiano si rimanda a Marino e Rapallini
(2003)
21
Per calcolare i redditi equivalenti è stata utilizzata la scala di equivalenza implicita nei coefficienti del
quoziente familiare utilizzato nella simulazione della riforma. Si sono voluti misurare gli effetti di
benessere sull’intera collettività di una riforma adottata da un legislatore che voglia promuovere
l’offerta di lavoro femminile ed incoraggiare i nuclei con due o più figli.
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almeno un figlio a carico. Sarebbero invece penalizzate le coppie monoreddito. La
situazione dei single rimarrebbe, invece, immutata22.
A questo proposito è utile ricordare che il Grafico 5 rappresenta le aliquote
medie nel caso di una riforma non a parità di gettito, ma anzi una modifica della
struttura del tributo che porterebbe, secondo le nostre valutazioni, ad una riduzione
delle entrate di circa il 3 per cento rispetto al gettito dell’imposta riscossa sui redditi
2004 per l’insieme dei nuclei familiari con le stesse caratteristiche del
sottocampione da noi considerato.
Una conferma di questa tendenza deriva dalle informazioni fornite dal Grafico
6, che illustra la distribuzione dell’imposta netta per tipologia familiare nella
simulazione che mantiene il gettito inalterato. L’introduzione del quoziente e la
contemporanea abolizione delle deduzioni per carichi familiari provocano una
riduzione dell’imposta netta per le famiglie bireddito a discapito delle monoreddito e
dei single.
Più interessante, a nostro avviso, è l’analisi della distribuzione dell’imposta
netta e dei redditi netti, ordinati per decile di reddito lordo, indipendentemente dalla
tipologia familiare (Grafici 7 e 8). L’introduzione del quoziente comporterebbe la
riduzione del reddito netto per i nuclei che si collocano nei primi 7 decili di reddito a
favore della crescita del reddito netto di coloro che si collocano all’ottavo e al nono
decile.
In sostanza, si avrebbe la conferma di una caratteristica propria di tutti i sistemi
di tassazione per parti, ed in particolare del quoziente, evidenziata nella tavola 1
all’inizio di questo lavoro: il quoziente riduce il carico fiscale delle famiglie più
numerose e attribuisce un vantaggio sempre più consistente quanto più è alto il
reddito del nucleo.
Conclusioni
L’analisi degli effetti distributivi di un’ipotetica riforma volta ad introdurre un
quoziente familiare, in sostituzione delle attuali deduzioni previste dalla normativa
italiana, ha permesso di chiarire alcuni aspetti a nostro parere rilevanti.
In primo luogo, l’applicazione del quoziente con l’attuale articolazione di
aliquote e scaglioni comporterebbe una perdita di gettito pari a circa il 3 per cento
rispetto a quello di competenza sull’anno d’imposta 2004. Si tratterebbe quindi di un
intervento che, per essere realizzato a parità di gettito, richiederebbe una
contestuale revisione delle aliquote legali in direzione inversa rispetto a quanto fatto
fino ad oggi23.
In secondo luogo, è confermata la previsione di un vantaggio particolarmente
marcato per i nuclei più numerosi e per chi ha redditi lordi collocati sui decili
superiori della distribuzione dei redditi. A questo proposito è importante sottolineare
che deduzioni e/o detrazioni hanno il vantaggio di poter essere modulate rispetto al
livello di reddito del contribuente e che la nostra legislazione attualmente accorda
una riduzione del carico tributario ai nuclei numerosi, ma solo se hanno redditi
relativamente bassi. Un risultato simile si potrebbe ottenere integrando detrazioni e
quoziente, come per altro previsto anche nella legislazione francese.

22

Questo accade perché il quoziente dei single è pari a 1, a meno che non abbiano figli a carico. Ma
questa è una tipologia familiare, quella monoparentale, non è inclusa nella simulazione.
23
In questa stessa direzione si vedano le conclusioni di Tutino (2005).
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Infine, l’incentivo ad offrire lavoro per il secondo coniuge del sistema di
tassazione individuale, non è evidente nel caso italiano perché le aliquote medie
effettive sono tendenzialmente più basse per i nuclei monoreddito rispetto a quelle
che gravano sui bireddito. Ma, come abbiamo avuto modo di mostrare, l’andamento
delle aliquote effettive è la logica conseguenza della distribuzione del reddito per
queste due tipologie familiari. Così, la scelta di simulare l’adozione di un quoziente
familiare che esplicitamente incentivi l’offerta di lavoro del secondo coniuge ha
permesso di evidenziare il significativo aumento dell’onere tributario che
dovrebbero sopportare i nuclei monoreddito.
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Grafico 4. Reddito netto equivalente per tipologia familiare
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Grafico 5. Aliquote medie per tipologia familiare a confronto (2004 vs. quoziente)
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Grafico 6. Imposta netta per tipologia familiare a confronto (2004 vs. quoziente)
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Grafico 7. Imposta netta per decile di reddito a confronto (2004 vs. quoziente)
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Grafico 8. Reddito netto per decile di reddito a confronto (2004 vs. quoziente)
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1. Le politiche fiscali per la famiglia nell’esperienza italiana

Premessa
Le diverse caratteristiche che la famiglia italiana ha assunto a causa dei
rilevanti mutamenti demografici, economici e sociali e i nuovi ruoli che è chiamata
a svolgere hanno da tempo aperto nel Paese un ampio dibattito sulle politiche
pubbliche più adeguate ad uno scenario familiare caratterizzato dalla diminuzione
della natalità, dal prolungamento della vita media e, conseguentemente, da una
maggiore presenza di persone anziane.
Le politiche per la famiglia adottate nel nostro Paese hanno dato scarso
spazio ai servizi, se si esclude scuola e sanità, ed hanno pressoché ignorato la
questione della casa di abitazione, specie per le famiglie più giovani.
Il favor familiae, che nel nostro ordinamento trae origine dall’art. 31 della
Costituzione in base al quale “la Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose”, ha in particolare riguardato la sfera
del welfare fiscale.
Ed è proprio questo aspetto che ci si propone di approfondire, attraverso una
ricognizione della tassazione della famiglia nel periodo temporale che va dalla
riforma tributaria del 1971 a quella approvata nel luglio del 2003.
La finalità è quella di analizzare il livello di coerenza della legislazione
tributaria con il predetto indirizzo costituzionale del favor familiae e, nel contempo,
offrire spunti e riflessioni per politiche fiscali idonee a riequilibrare l’impegno
economico sostenuto e l’importanza del ruolo svolto dalle famiglie.
1.1 La riforma del 1971: il cumulo dei redditi
I principi ed i criteri direttivi della politica fiscale per la famiglia previsti
dalla grande riforma del 1971 sono indicati all’art. 2 della legge di delega n. 825 del
9 ottobre 1971:
a) carattere personale e progressivo dell’imposta;
b) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del
soggetto e “di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari”;
c) adeguamento della situazione familiare del soggetto mediante detrazioni
d’imposta per coniuge e familiari a carico.
La scelta del legislatore del 1971 è stata, dunque, quella del cumulo dei
redditi, abrogato dopo qualche anno dalla Corte costituzionale, sulla cui
giurisprudenza ci soffermeremo per il contributo dato alla individuazione di
politiche fiscali a favore della famiglia, in particolare di quella monoreddito,
rispetto alla quale ha posto in luce l’esistenza nell’ordinamento di una
discriminazione fiscale esistente a vantaggio della famiglia bireddito.
Il sistema del cumulo dei redditi familiari non costituiva una novità in
quanto era già previsto nell’imposta di famiglia (1868-1973) e nell’imposta
complementare sul reddito (1918-1958).
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La soluzione adottata manteneva il reddito familiare come unità impositiva
rilevante, anche se soggetto passivo era solo il capofamiglia.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel dare attuazione alla delega,
stabiliva, all’art. 2, che non erano considerati soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche coloro i cui redditi fossero imputati ad altri a fini
fiscali1. Il successivo art. 4 stabiliva, con presunzione assoluta, l’imputabilità al
marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata e dei figli
minori conviventi.
Al criterio del cumulo obbligatorio dei redditi familiari si derogava solo
nell’ipotesi in cui il reddito lordo del nucleo familiare non superasse in origine i
quattro milioni di lire (in seguito cinque e poi sette milioni).
L’eliminazione del cumulo al di sotto di una certa soglia consentiva un
trattamento favorevole ai redditi più bassi per i quali la capacità contributiva fosse
relativamente modesta e tale da non giustificare l’assoggettamento del reddito
familiare alle più alte aliquote derivanti dall’applicazione del cumulo.
Il riconoscimento dei carichi familiari avveniva mediante il sistema delle
detrazioni d’imposta in misura fissa.
Le norme che attribuivano solo al marito la soggettività passiva dettero
subito adito ad una serie di dubbi in merito alla loro costituzionalità, sotto il profilo
della disparità di trattamento tra i coniugi e del disconoscimento della moglie del
dichiarante ad agire a tutela dei propri diritti con conseguente violazione degli artt.3
e 29 della Costituzione. Si eccepiva inoltre, la non conformità del cumulo al
principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 per la presunzione assoluta di
disponibilità da parte del marito dei redditi della moglie e dei figli minori.
Va evidenziato che nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di delega
emersero perplessità in ordine alla compatibilità del cumulo con il principio di
uguaglianza e con il principio di tutela dell’unità familiare previsto dall’art. 29 della
Costituzione, che però non furono tali da rimettere in discussione l’istituto.
Al fine di eliminare i sospetti di illegittimità costituzionale ed al contempo,
per adeguare la disciplina fiscale al nuovo diritto di famiglia introdotto con la legge
19 maggio 1975 n. 151, il legislatore, con la legge 2 dicembre 1975, n. 576 (c.d.
Legge Visentini), modificò la norma nel senso di rendere la moglie corresponsabile
con il marito ai fini del pagamento dell’imposta e dell’assolvimento degli obblighi
formali configurando in tal modo una sorta di duplice soggettività passiva del
tributo.
La modifica tuttavia, non comportava l’eliminazione del principio del
cumulo obbligatorio dei redditi familiari al di sopra del limite di reddito previsto
dalla norma e la disciplina sulla tassazione congiunta venne portata all’esame della
Corte costituzionale che si è pronunciata con la nota sentenza n. 179 del 15 luglio
1976.
Con tale sentenza sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le
norme del testo unico 29 gennaio 1958, numero 645, e dei decreti presidenziali 29
settembre 1973, n. 597 e 600, nelle parti in cui prevedevano, ai fini dell’imposta
complementare e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il cumulo dei redditi
dei coniugi e l’imputazione del reddito complessivo al marito, quale unico soggetto
1

Per l’imputabilità dei redditi di altre persone il requisito era quello della libera disponibilità degli
stessi da parte del contribuente o della amministrazione senza obbligo di resa dei conti.
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passivo d’imposta, ponendo a carico del medesimo gli obblighi e gli oneri
conseguenti.
La Corte osservava come il legislatore avesse dettato le norme in questione
sul presupposto di una maggiore capacità contributiva dei coniugi per effetto delle
economie di scala (riduzione delle spese generali, collaborazione e assistenza
reciproca) ed anche per evitare evasioni d’imposta connesse a fittizie intestazioni di
beni, ovvero fittizie traslazioni di reddito dal coniuge produttore di redditi più
elevati all’altro con redditi minori o privo di redditi.
Tuttavia, l’onere fiscale più gravoso posto a carico della famiglia legittima
per effetto del cumulo creava un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai
conviventi non uniti in matrimonio: “perché, tranne le ipotesi in cui in fatto sia il
marito a poter disporre del reddito di entrambi, e quelle in cui de iure ciò avviene,
di regola i redditi sono prodotti separatamente e tenuti distinti ed anche quando
siano posti in comune, non è solo il marito a poterne disporre ma lo sono entrambi
coniugi, con un grado maggiore o minore di autonomia a seconda dei casi”.
La Corte sottolineava come la disciplina del cumulo non potesse assolvere
alla funzione di garanzia dell’unità familiare, tale finalità poteva semmai essere
perseguita con il regime di comunione dei beni e dei redditi relativi e non con un
regime tributario fondato sul “fittizio possesso dei redditi comuni” in contrasto con
l’art. 31 della Costituzione in quanto ” …la normativa in esame non agevola con
misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi”.
Infine, la Corte esprimeva l’auspicio “che sulla base delle dichiarazioni dei
propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata
dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per
un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più
modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la
posizione della donna casalinga e lavoratrice”.
La sentenza ha aperto un ampio dibattito in dottrina.
Secondo alcuni Autori l’impostazione “esasperatamente individualistica”
della capacità contributiva così come delineatasi nell’interpretazione della Corte,
sarebbe in contrasto con il regime di comunione dei beni che è alla base del regime
civilistico della famiglia dettato dalla legge di riforma del 1975 e che ne sottolinea
la sua attitudine ad essere anche un’unità economica.
Altri Autori invece, hanno ritenuto forzata la pretesa incostituzionalità in
quanto le misure economiche di sostegno alla famiglia non necessariamente devono
concretizzarsi in provvedimenti di carattere fiscale, per essi la norma costituzionale
fa riferimento soprattutto a misure dirette di carattere assistenziale per le famiglie in
condizioni di povertà.
Il cumulo è stato abrogato con la legge 13 aprile 1977, n. 114. che ha
introdotto la tassazione separata dei redditi, la nuova disciplina consente il cumulo
solo nei casi in cui sussiste la libera disponibilità o l’amministrazione senza
l’obbligo della resa dei conti di redditi altrui.
Tuttavia il nuovo sistema non è rimasto esente da critiche. Le principali
obiezioni muovono dalla considerazione per cui, a parità di reddito complessivo, si
determina un onere fiscale più elevato per le famiglie monoreddito rispetto a quelle
bireddito (con vantaggi tanto più elevati per la famiglia bireddito quanto più i
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redditi dei coniugi sono fra loro vicini); inoltre, tenderebbe a favorire pratiche
elusive mediante trasferimenti di redditi dal coniuge più abbiente a quello privo di
redditi o con redditi minori. La legge 114/1977 ha introdotto la tassazione
individuale separata ma ha lasciato prive di seguito le altre indicazioni della Corte
costituzionale relative alla famiglia monoreddito e alle altre esigenze di sostegno
fiscale alla famiglia in relazione alla sua composizione.
Nella relazione di accompagnamento alla legge si afferma: “non si è
ritenuto, peraltro, possibile e opportuno realizzare l’auspicio espresso dalla Corte
costituzionale di offrire ai coniugi, pur in un sistema ordinato sulla tassazione
separata dei rispettivi redditi, la facoltà di optare per un differente sistema di
tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la
formazione della famiglia e conservi la posizione della donna casalinga e
lavoratrice”. L’auspicio della Corte fa evidentemente riferimento a sistemi di
tassazione del reddito familiare quali quello del quoziente familiare, dello splitting,
del cumulo facoltativo, accolti in alcune legislazione straniere. “Pur non
disconoscendosi che tali sistemi possano in determinate situazioni costituire
strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari, all’adozione di essi
ostano molteplici e consistenti considerazioni. Trattasi di sistemi notevolmente
complessi che postulano valutazioni e scelte alternative non sempre facili ed anche
una modulistica assai differenziata. L’introduzione di essi nell’attuale delicato
momento di ancora iniziale avvio della riforma tributaria, caratterizzato da una non
completa informazione tributaria dei cittadini e da condizioni di operatività
dell’Amministrazione finanziaria non del tutto adeguate, finirebbe con il creare una
intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del tributo, con gravi e
negative ripercussioni nell’ormai consolidato sistema di ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro subordinato che esonera larga parte dei contribuenti da
adempimenti ed oneri connessi con l’obbligo della dichiarazione dei redditi. Per
non compromettere irreparabilmente il gettito del tributo, con preoccupante
pregiudizio per il già difficile equilibrio del bilancio dello Stato, occorrerebbe
inoltre accompagnare l’adozione di tali sistemi con una sensibile elevazione delle
aliquote soprattutto per le fasce medie di redditi nelle quali si colloca la maggior
parte della materia imponibile, il che si risolverebbe per la generalità dei
contribuenti in maggiori aggravi piuttosto che in vantaggi.”
In un successivo documento del Ministero delle Finanze del 1982 si legge :
“il passaggio allo splitting comporta una perdita di gettito incompatibile con le
attuali esigenze di bilancio”.
1.2 Il quoziente familiare
Un tentativo di riformare la tassazione del reddito affrontando in modo
radicale la questione familiare è stato fatto con la legge delega del 29 dicembre
1990 n. 408 (art. 19) come modificata dall’art. 9 della legge del 30 dicembre 1991
n. 413.
La delega prevedeva una rigida determinazione dei principi e dei criteri
direttivi a cui si doveva attenere il Governo nell’emanazione, entro il 31 dicembre
1992, di uno o più decreti concernenti la revisione del trattamento tributario dei
redditi della famiglia.
In particolare si stabilivano i seguenti criteri:
1) facoltà per il contribuente di scegliere fra tassazione Irpef su base individuale e
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tassazione sull’insieme dei redditi del nucleo familiare;
2) definizione della nozione di nucleo familiare, in cui si comprendevano i
coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o
gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, di età non
superiore a 26 anni dediti agli studi o al tirocinio gratuito, nonché le persone
indicate nell’art. 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non
possedessero redditi propri di importo superiore a quello della pensione sociale;
3) in caso di opzione per la tassazione familiare l’imposta doveva essere
commisurata alla capacità contributiva del nucleo familiare sulla base del
numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;
4) la tassazione del reddito complessivo del nucleo familiare doveva effettuarsi
con il metodo “del quoziente familiare”, che, comunque, non poteva dar luogo
ad un risparmio d’imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun
componente della famiglia oltre al primo;
5) sul reddito complessivo del nucleo familiare l’imposta era determinata
mediante l’applicazione dell’aliquota media corrispondente al reddito stesso
diviso in parti mediante l’attribuzione ad un componente del nucleo familiare di
un coefficiente pari ad 1 ed a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente
non superiore a 0,5. Nella determinazione dei coefficienti doveva comunque
garantirsi che la perdita di gettito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a
regime non eccedesse la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio
programmatico per gli anni finanziari 1991–1993 maggiorata del 50%;
6) nella disciplina della materia doveva essere dato rilievo alla convivenza di fatto
ed alla capacità contributiva delle famiglie con persone ultrasessantacinquenni
o affette da menomazioni fisiche e psichiche;
7) la delega prevedeva l’entrata in vigore graduale del nuovo regime fiscale della
famiglia da coordinarsi con la disciplina degli oneri deducibili e delle
detrazioni per carichi di famiglia;
8) infine doveva essere disciplinata l’estensione alla tassazione su base familiare
delle norme relative all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al
contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all’introduzione del nuovo
regime.
Con decreto del 13 marzo 1992, il Ministro delle Finanze istituì “un Gruppo
di lavoro” che effettuò una valutazione del prelievo della tassazione su base
individuale a legislazione vigente (1992), per poi valutare gli effetti conseguenti
all’introduzione del sistema di tassazione su base familiare con il metodo del
quoziente pervenendo alle seguenti conclusioni:
A) a legislazione vigente
a parità di reddito familiare, il nucleo monoreddito subisce un prelievo Irpef più
elevato rispetto alla famiglia bireddito. In quest’ultima, l’incidenza
dell’imposta è tanto più bassa quando più si eguaglia il concorso dei singoli al
reddito complessivo;
la differenza di prelievo è crescente al crescere del reddito. Per effetto della
progressività dell’Irpef, la penalizzazione della famiglia monoreddito aumenta
al crescere del reddito familiare;
la penalizzazione per il nucleo monoreddito è maggiore se entrambi i coniugi
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della famiglia bireddito hanno redditi da lavoro dipendente, per effetto della
doppia detrazione per spese di produzione del reddito esclusiva del lavoro
dipendente;
pur restando fissa in termini assoluti, la penalizzazione è relativamente
crescente all’ampliarsi del nucleo familiare.
B) effetti del quoziente familiare
I criteri base per l’applicazione del metodo del quoziente erano i seguenti:
a) Il reddito complessivo del nucleo familiare é costituito dall’insieme dei redditi
imponibili dei vari componenti al netto degli oneri deducibili, che conservano
la loro connotazione individuale;
b) La tassazione con il sistema del quoziente è prevista come alternativa alla
utilizzazione delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia;
c) Ai fini dell’individuazione dei coefficienti da applicare dopo avere criticato
l’eccessiva rigidità della delega sul punto2, il gruppo di lavoro, nel rispetto dei
vincoli di bilancio, aveva ritenuto praticabile la soluzione per cui si attribuiva
un coefficiente pari a 0,5 per i componenti della famiglia oltre al primo, a cui si
attribuiva il coefficiente pari a 1;
d) nel rispetto del limite previsto dalla delega, l’applicazione del quoziente
familiare non può dare luogo ad un risparmio d’imposta superiore alle 400.000
lire annue per ciascun componente della famiglia oltre al primo.
La valutazione circa le conseguenze dell’introduzione del quoziente
consentirono di affermare che:
il ricorso al quoziente sarebbe stato conveniente prevalentemente per le
famiglie monoreddito. Per le famiglie bireddito o plurireddito la convenienza si
manifesta al crescere del reddito e comunque non sussiste per un nucleo
composto soltanto da due componenti (eccezion fatta per i redditi familiari
compresi tra 20 e 25 milioni ripartiti al 75% - 25%);
i benefici del nuovo regime sarebbero stati crescenti al crescere del reddito per
effetto dell’abbattimento del grado di progressività che esso comporta (per una
famiglia monoreddito di due componenti con reddito da lavoro dipendente il
risparmio d’imposta incominciava a manifestarsi dopo i 21 milioni di reddito
ed era crescente fino a circa 45 milioni d’imponibile, quando veniva raggiunto
il risparmio massimo consentito di 400.000 lire);
il beneficio sarebbe stato crescente al crescere del numero dei componenti il
nucleo familiare (a fronte dell’intervallo 21–45 milioni rilevato per la famiglia
di due componenti, per quella composta da quattro membri lo stesso intervallo
si situa tra i 17 e i 36 milioni);
i benefici più rilevanti avrebbero riguardato i redditi non da lavoro dipendente,
che non usufruivano delle detrazioni d’imposta per spese di produzione del
reddito (per la famiglia di quattro componenti a fronte dell’intervallo 17–36
milioni il nuovo intervallo si collocava tra i 12–22 milioni).

2

Il limite di 0,5 fissato dalla legge delega per i componenti oltre il primo risultava troppo basso e
non in sintonia con le scale di equivalenza dirette a misurare la capacità contributiva dei nuclei
familiari di diversa composizione ed inoltre risultava più basso rispetto a quanto disciplinato in altri
ordinamenti europei soprattutto per quanto riguarda il valore da attribuire al coniuge.
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In sostanza, la valutazione degli effetti della riforma come risultava dalle
simulazioni effettuate dal Gruppo di lavoro indicavano che se sotto il profilo
dell’equità orizzontale l’applicazione del metodo del quoziente consentiva di ridurre
le sperequazioni esistenti per la famiglia monoreddito rispetto alla famiglia
bireddito ed al singolo, tale effetto non sarebbe stato generalizzato.
La quota di famiglie che avrebbero avuto convenienza ad applicare il
quoziente sarebbe stata esigua a bassi livelli di reddito (1%−3%) e per queste non si
sarebbero prodotti mutamenti di sorta essendo facoltativa l’opzione per tale metodo;
avrebbe riguardato il 35% delle famiglie con imponibili tra i 24 ed i 26 milioni;
mentre la maggior convenienza avrebbe riguardato oltre il 70% delle famiglie con
redditi alti (superiori a 120 milioni)3.
L’applicazione del metodo del quoziente, inoltre, avrebbe modificato
negativamente il sistema dei trasferimenti familiari determinando una significativa
redistribuzione verticale a vantaggio dei ceti più abbienti in maniera inversamente
proporzionale ai bisogni delle famiglie.
La Commissione di studio fece delle valutazioni sugli effetti del sistema
tassazione su base familiare con il metodo dello splitting4 al fine di valutarne le
conseguenze rispetto al metodo del quoziente e comunque rispetto alla legislazione
vigente.
Gli esiti del riscontro evidenziarono che questo sistema di tassazione, in
ogni caso alternativo, rispetto alla tassazione individuale non avrebbe favorito le
famiglie monoreddito senza figli a carico e, fino ad un livello di reddito imponibile
di circa 13 milioni, queste ultime avrebbero continuato a trarre maggiore
convenienza dalla detrazione per il coniuge a carico. Per le famiglie monoreddito
con figli a carico lo splitting avrebbe prodotto invece indubbi vantaggi in termini di
risparmio d’imposta.
Per le famiglie bireddito con un’eguale ripartizione del reddito ovviamente
non vi sarebbero state differenze mentre avrebbero avuto convenienza ad applicare
lo splitting quelle famiglie con una diversa ripartizione, ed il maggior risparmio
sarebbe stato conseguito dalle famiglie in cui uno dei coniugi possedesse un reddito
molto inferiore all’altro (75%−25%).
Rispetto al metodo del quoziente lo splitting, unitamente alle detrazioni per
familiari a carico, avrebbe consentito una migliore equità nella tassazione della
famiglia monoreddito rispetto a quella bireddito ed al singolo.
Nel settembre del 1992 fu predisposto uno schema di decreto legislativo, poi
sottoposto all’esame della Commissione bicamerale (commissione dei trenta).
I decreti attuativi non furono tuttavia emanati entro il termine di decadenza
stabilito dalla legge delega.
Fra le cause del mancato esercizio della delega un posto di primo piano
3

La convenienza ad applicare il metodo del quoziente cresce al crescere del reddito allorquando
diminuisce l’incidenza delle detrazioni ed aumenta il rilevo della progressività.
4
Questo metodo di tassazione prevede la sommatoria dei redditi da imputare successivamente ai
coniugi in quote uguali. Consente un trattamento fiscale della famiglia più favorevole rispetto alla
tassazione separata in quanto il carico fiscale che grava su ciascuno dei coniugi corrisponde a quello
che gli stessi avrebbero sostenuto se ciascuno avesse prodotto la metà del reddito complessivo. In un
sistema ad aliquote marginali progressive, a parità di reddito familiare lordo complessivo, il
risparmio fiscale è tanto maggiore quando più alta è la differenza tra i redditi percepiti dai
componenti della famiglia, e raggiunge il massimo nella famiglia monoreddito.
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occupa certamente la grave crisi finanziaria attraversata in quel periodo dal Paese.
1.3 La famiglia monoreddito e gli interventi della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale si è occupata delle questioni relative alla tassazione
della famiglia, ed in particolare della famiglia monoreddito, nella sentenza del 24
marzo 1983 n. 76, nella quale dichiarò inammissibili una serie di questioni di
legittimità costituzionale tra cui quella delle norme che, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, prescrivono che il reddito sia imputato al soggetto che
lo produce ed escludono dalla categoria di soggetti d'imposta i familiari sprovvisti
di redditi propri.
Nell’ordinanza di rinvio si osservava come il legislatore, nel disciplinare il
trattamento fiscale dei redditi familiari, abbia tralasciato di considerare che “la
donna casalinga e gli altri familiari sprovvisti di redditi propri non sono carichi
detraibili ma soggetti che poiché vivono nella famiglia ed hanno diritto al
mantenimento partecipano al possesso del reddito familiare anche se non
contribuiscono a produrlo”.
L’iniquità nel trattamento tributario della famiglia monoreddito era palese
allorché si veniva a determinare un carico tributario più gravoso ed un’ingiustificata
disparità di trattamento rispetto alle famiglie nelle quali lo stesso reddito veniva
prodotto dai due coniugi o comunque da più componenti. Al contempo, si
evidenziava disparità di trattamento allorché su un reddito di pari ammontare veniva
effettuato analogo prelievo fiscale sia se il reddito era prodotto da un soggetto che
doveva destinarlo in parte al mantenimento dei propri familiari, sia se era prodotto
da un soggetto che invece ne conservava la piena disponibilità.
La Corte riconosceva il permanere nel sistema di disparità di trattamento per
la cui rimozione tuttavia, si rendeva necessario l’intervento del legislatore, già
auspicato con la sentenza n. 179 del 1976 e non recepito neanche nella successiva
legge n. 114 del 1977.
Con la citata sentenza n.76/83 pertanto, la Corte rinnovava l’invito al
legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni che potevano derivare dalla
rigida applicazione del sistema di tassazione separato dei redditi dei coniugi “in
danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile,
rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggano reddito, pari nel complessivo
ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata,
con aliquote più lievi, per le due componenti. La innegabile esigenza di correggere
tali effetti distorsivi, nella prospettiva di quel favor familiae cui si informa l’art. 31
della Costituzione, può, invero, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema
alternativo, suscettibile di essere affiancato in via opzionale al sistema della
tassazione separata, sia anche all’interno di quest’ultimo, ristrutturando gli oneri
deducibili e le detrazioni soggettive dall’imposta per meglio adeguarli all’esigenza
medesima…”.
Dopo diciannove anni dalla prima pronuncia sulla materia e fallita la riforma
di cui alla legge n. 408/90, la Corte costituzionale ha affrontato nuovamente la
questione della tassazione della famiglia con un unico produttore di reddito con la
sentenza n. 358 del 13 luglio 1995.
Con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (poi
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trasfuso nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917), che all’art. 3 escludeva la possibilità per il coniuge produttore di
reddito di imputarne una quota all’altro coniuge privo di redditi propri. Nella
fattispecie sottoposta al giudizio della Corte i coniugi erano in regime di comunione
legale dei beni, ipotesi nella quale il sistema tributario consente (art. 4, D.P.R. n.
917/86) agli stessi di imputare i redditi dei beni che formano oggetto della
comunione legale “per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi o per
la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 del cc”. A questa disposizione è stato
aggiunto dalla legge 27 aprile 1989 n. 154 il seguente periodo: “I proventi
dell’attività separata di ciascuno dei coniugi sono a lui imputati in ogni caso per
l’intero ammontare”. Tuttavia − osserva la Corte − l’art. 210, primo comma,
consente di modificare il regime della comunione legale. Una più equa tassazione
della famiglia con un unico produttore di reddito, a giudizio della Corte, avrebbe
potuto attuarsi proprio sulla base della norma che consente di fare oggetto della
comunione immediata anche i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi
che di regola appartengono alla cosiddetta comunione de residuo (art. 177, lett. c),
del cc). Tuttavia, la legge n. 154/89 che ha introdotto la citata modifica non è stata
investita dall’ordinanza di rimessione, da qui la pronuncia di inammissibilità5.
La Corte sottolineava il permanere nel sistema di un sostanziale
disequilibrio, di una inammissibile lacuna dell’ordinamento, per quanto riguarda il
trattamento fiscale della famiglia, e che “i rimedi per il necessario ristabilimento
dell’equità fiscale in materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non
possono essere apprestati da questa Corte mediante l’accoglimento della questione
nei termini in cui è proposta, in quanto ciò implicherebbe pluralità di complesse
scelte, come emerge dalle varie ipotesi prospettate dalla citata sentenza n. 76 del
1983, dalle diverse esperienze di altri Stati e dall’ampio recente dibattito
parlamentare: scelte che competono esclusivamente al legislatore”.
La Corte evidenziava come quest’ultimo, con la legge 29 dicembre 1990, n.
408, avesse delegato il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più
decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della
famiglia e di come, nonostante la successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 ne
avesse confermato l’emanazione collegandone l’entrata in vigore con quelli da
emanarsi ai sensi dell’art. 17 della stessa legge 408 del 1990, di fatto ciò non era
avvenuto.
Infine, sottolineava come nel dibattito parlamentare in corso il Governo
aveva assunto l’impegno “a realizzare un sistema di assegni familiari di idonea
significativa portata economica, con particolare riguardo alle famiglie numerose e
monoreddito”, ed era stata invitato ad emanare “provvedimenti per una più ampia
tutela fiscale con l’introduzione del cosiddetto quoziente familiare o di un metodo
equivalente che, nel tassare il reddito familiare, tenga conto del numero dei
componenti, riducendo le imposte alle famiglie monoreddito e numerose”.
Sono passati ormai quasi trenta anni dalla prima sentenza, la n. 179 del
1976, ma le raccomandazioni della Corte costituzionale non sono state ancora
accolte dal legislatore e le politiche fiscali per la famiglia sono a tutt’oggi ancorate
alle scelte fatte con la riforma del 1971, e cioè al sistema delle detrazioni per
coniuge e familiari a carico in funzione di equità orizzontale e al sistema delle
5

Alcuni autori hanno attribuito a tale sentenza un sostanziale giudizio di illegittimità, la formula
dell’inammissibilità, nel contesto in cui è maturata, si configurerebbe come un ulteriore monito al
legislatore circa l’opportunità di una riforma legislativa.
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deduzioni per oneri; anche se occorre evidenziare al riguardo come le modifiche
intervenute nel corso degli anni al sistema delle detrazioni per carichi di famiglia,
ne hanno accentuato in parte la funzione redistributiva.
In particolare, l’importo della detrazione per coniuge a carico, che tra il
1989 e il 1995 è stato mantenuto costante in termini reali, dal 1996 è stato
differenziato per livelli di reddito ed accresciuto in misura considerevole per le
classi di reddito più basse.
Infatti, la detrazione per coniuge a carico che nel 1989 era pari a 552.000
lire nel 2001 è passata a 1.058.000 per redditi inferiori a 30 milioni delle vecchie
lire, a 962.000 per quelli compresi fra 30 e 60 milioni, a 890.000 lire per quelli
compresi tra 60 e 100 milioni e a 818.000 per i redditi superiori.
Anche per quanto riguarda le detrazioni per figli e altri familiari a carico va
registrato un aumento considerevole tra il 1989 ed il 2001 (in particolare con la
riforma fiscale del 1998).
Un’analisi condotta dal servizio studi della Banca d’Italia ha posto in
evidenza come “il passaggio dalla struttura dell’imposta vigente nel 1989 a quella
vigente nel 2001 ha determinato un aumento dell’aliquota media netta per ogni
tipologia familiare considerata. Gli aumenti maggiori riguardano le famiglie
monoreddito senza figli a carico in conseguenza di due ordini di motivi. Da un lato,
tali famiglie risentono in misura più marcata, rispetto a quelle bireddito, delle
modifiche apportate alle aliquote d’imposta e agli scaglioni di reddito. Dall’altro, in
assenza di figli a carico, la maggiore imposta lorda non è compensata dall’aumento
delle detrazioni per i carichi familiari. L’aliquota media netta gravante sulla
famiglia monoreddito è sempre superiore a quella relativa al nucleo bireddito e tale
differenza diviene più marcata con la struttura d’imposta vigente nel 2001”.
Con la legge finanziaria per il 2002 sono stati introdotti aumenti alle
detrazioni per figli a carico, confermate per il 2003 con l’applicazione del primo
modulo della riforma del sistema fiscale statale contenuta nella legge n. 80/2003 (di
cui parleremo in seguito).
Tuttavia, l’aumento della detrazione per figli a carico in assenza di
disposizioni che consentano un’applicazione delle stesse a livello familiare, in
modo che sia possibile tenere conto della diversa composizione e numerosità delle
famiglie, ha accentuato la disparità di trattamento tra famiglie monoreddito e
famiglie bireddito. Per poter usufruire della nuova detrazione per figli a carico di
516 € occorre rispettare limiti di reddito (36.152 € per il primo, 41.317 per il
secondo,41.381 per il terzo, nessun limite dal quarto in poi) valutati con riferimento
a ciascuno dei coniugi. Ne consegue che un nucleo familiare con un figlio a carico
ed un reddito complessivo equidistribuito tra i due coniugi per un ammontare di
71.788 € può beneficiare della detrazione di 516 euro, mentre, un nucleo
monoreddito con un figlio a carico e con un reddito complessivo di 36.668 € non
può usufruirne potendo beneficiare solo della vecchia detrazione pari a 304 €.
Inoltre, lo strumento della detrazione fiscale in assenza di meccanismi di
imposta negativa produce effetti solo a vantaggio dei contribuenti c.d. “capienti”
escludendo coloro che in presenza di un debito d’imposta nullo o insufficiente non
riesco ad utilizzare in tutto o in parte il beneficio .
La legge finanziaria per il 2004 infine, ha previsto la corresponsione di
1.000 euro una tantum per ogni figlio successivo al primo, nato nel periodo
compreso tra il primo dicembre 2003 ed il 31 dicembre 2004. Si è trattato di un
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provvedimento di limitata portata temporale, concesso in modo indistinto e senza
alcun criterio di selettività con riferimento al tipo di reddito, individuale o familiare,
e comunque limitato alle sole famiglie residenti, italiane o comunitarie.
In definitiva, gli interventi che si sono susseguiti negli anni non hanno
determinato una svolta significativa nella politica fiscale per la famiglia, della quale
si continua ad avvertire l’esigenza, come dimostra il dibattito in corso nel Paese e
l’iniziativa del Parlamento di svolgere una indagine “sul trattamento fiscale del
reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno”.
1.4 La legge delega per la riforma del sistema fiscale statale e le politiche fiscali
per la famiglia
Il 7 aprile 2003 il Parlamento, dopo un lungo dibattito, ha definitivamente
approvato la legge delega n. 80 per la riforma del sistema fiscale statale.
La legge prevede una graduale attuazione della riforma attraverso più decreti
legislativi, da emanare entro due anni dalla sua entrata in vigore e rinvia alle leggi
finanziarie per l’individuazione delle relative coperture di spesa.
La delega con l’obiettivo di semplificazione e di riduzione del carico fiscale
si prefigge di ridurre l’imposta sul reddito a sole due aliquote, rispettivamente pari
al 23% fino a 100.000€ e al 33% oltre tale importo. In questo sistema la funzione di
assicurare la progressività dell’imposizione è attribuita a deduzioni decrescenti al
crescere del reddito,concentrate prevalentemente sui redditi medio –bassi. A regime
tutte le attuali detrazioni comprese quelle per i carichi familiari saranno trasformate
in deduzioni.
Da più parti è stato sottolineato come la riforma a regime, nonostante la
decrescenza delle deduzioni, presenti aspetti fortemente regressivi in quanto i
benefici maggiori si concentrano sulle classi di reddito più elevate con un impatto
sul gettito stimato in venti miliardi di euro. L’aliquota massima del 33% verrebbe
applicata solo allo 0,5% dei contribuenti con redditi superiori a 100.000 € mentre il
rimanente 99,5% dei contribuenti rimarrebbe assoggettato all’aliquota del 23%. Di
fatto il sistema prevede un’unica aliquota per la quasi totalità dei contribuenti.
Tra i criteri che ispirano le politiche fiscali alla base della delega, la famiglia
sembra assumere un ruolo di primo piano come si rileva dalla relazione di
accompagnamento del disegno di legge presentata alla Camera dei Deputati il 28
dicembre 2001 “la concentrazione delle deduzioni sulla dimensione sociale, e qui a
partire dalla famiglia, e sulle famiglie, con redditi bassi e medi, trasforma
fortemente e proprio in favore della famiglia il sistema italiano dell’imposizione
personale. In specie, il soggetto principale di riferimento non sarà più, come finora,
l’individuo, con la famiglia come opzione, ma la famiglia, come soggetto centrale,
anche nell’economia fiscale”.
Nel dibattito parlamentare che ne è seguito, in particolare nel corso delle
audizioni dei sindacati e del Forum delle famiglie, è stata evidenziata la necessità di
“dare maggiore rilievo alla dimensione familiare della tassazione”.
Nel corso delle audizioni parlamentari sulla riforma del sistema fiscale
statale è emerso, tuttavia, come il legislatore delegante non ha indicato con
chiarezza la via da seguire tra il criterio di tassazione individuale oggi vigente e
quello alternativo che considera quale unità impositiva non più l’individuo ma la
famiglia.
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Si è posto in evidenza come nel nostro sistema tributario non esiste la
nozione di “reddito familiare” presente invece in altri ordinamenti dove, com’è
noto, vengono adottati modelli in cui l’unità contributiva è rappresentata dalla
famiglia (Francia) o modelli misti con facoltà di opzione per l’imposizione
familiare (Germania, Spagna, Belgio) integrati da strumenti correttivi quali lo
splitting, il quoziente familiare, il quoziente coniugale e il basic income familiare6,
diretti a mitigare le conseguenze del maggior carico fiscale che scaturisce dalla
struttura progressiva dell’aliquota applicata alla base imponibile rappresentata dal
cumulo dei redditi familiari.
Il dibattito svolto al Senato, con riferimento specifico alla famiglia, ha
portato a due modifiche del testo originario del Governo approvato in prima lettura
dalla Camera.
La prima modifica prevede che l’individuazione del livello di reddito
minimo personale escluso da imposizione avvenga tenendo conto delle condizioni
familiari, anche al fine di meglio garantire la progressività dell’imposta.
Con la seconda modifica è stata prevista l’esplicita introduzione della
famiglia monoreddito fra i valori e criteri da seguire nell’articolazione delle
deduzioni.
Tuttavia, non emerge l’intento del legislatore delegante di operare una
modifica radicale all’attuale sistema di imposizione individuale del reddito che
oltretutto avrebbe richiesto una esplicita menzione nella legge di delega.
Di fatto, nella relazione tecnica del 13 febbraio 2002, trasmessa dal Capo del
Dipartimento delle politiche fiscali alla Commissione Finanze della Camera, i
calcoli per simulare gli effetti sul gettito della riforma sono stati eseguiti tenendo
conto delle deduzioni fissate a livello individuale.
Va, inoltre, evidenziato come l’introduzione nel nostro ordinamento di un
sistema di tassazione della famiglia alternativo alla tassazione individuale
risulterebbe poco coerente con l’architettura complessiva della riforma.
Infatti, questo modello di tassazione flat-rate basato solo su due aliquote
delle quali una interessa oltre il 99% dei contribuenti, non appare compatibile con
l’utilizzo di metodi di perequazione dei carichi fiscali quali lo splitting o il
quoziente familiare che, per produrre effetti, presuppongono più aliquote
progressive da applicare a diversi scaglioni di reddito .
Circostanza questa che trova conferma nella relazione di accompagnamento
alla legge delega per la riforma fiscale: “con questa struttura impositiva scompaiono
in radice le forme di progressività e di “fiscal drag” che penalizzano
sistematicamente la famiglia. Dato il nuovo disegno fiscale piatto e tuttavia mirato
al sostegno della famiglia “non” è più tecnicamente necessario il ricorso ai
tradizionali rimedi antinflazione e pro−famiglia (quoziente familiare, eccetera)“.
Dunque, nel perseguimento degli obiettivi contenuti nella legge delega la
famiglia viene indicata quale “principale soggetto di riferimento” nell’economia
fiscale. In concreto si tratta di vedere quale configurazione potrà assumere
l’enunciato principio nei decreti legislativi applicativi, in relazione alle opzioni
possibili lasciate aperte dalla gradualità e dalla flessibilità della riforma.
6

Questo sistema prevede l’esenzione dalla tassazione del reddito minimo necessario per il
sostentamento del coniuge, dei figli e degli altri familiari a carico.

268 14

Tra le varie soluzioni possibili che siano tuttavia compatibili con le
indicazioni contenute nella legge delega (trasformazione in deduzioni di tutte le
attuali detrazioni, riduzione degli scaglioni e delle aliquote, maggiore tutela della
famiglia ed in particolare della famiglia monoreddito), suscita peculiare interesse
l’ipotesi di riforma per cui, fermo restando il criterio della tassazione individuale,
viene fatto riferimento al reddito familiare al solo fine di graduare con il sistema
delle deduzioni decrescenti al crescere del reddito gli interventi a favore della
famiglia.
Comunque, si tratta di opzioni che, sostanzialmente, ruotano intorno alla
ripartizione delle risorse disponibili ed alla scelta prioritaria tra misure che hanno
una ripercussione di carattere più generale quali la rimodulazione delle aliquote, ma
che comunque avranno una loro ricaduta sulla famiglia, e interventi mirati sulla
famiglia a partire dalle deduzioni per coniuge e per familiari a carico e da quelle per
spese quali formazione, casa, anziani, ecc.
E’ di tutta evidenza, infatti, che, per motivi di gettito, la riduzione delle
aliquote non consente una politica fiscale di significativi interventi mirati al
sostegno della famiglia che dovessero assumere forme concrete nella ripartizione
delle risorse. Ciò a prescindere dal fatto che lo strumento che si andrà ad utilizzare
sia il sistema delle deduzioni o quello dello splitting o del quoziente, che in ogni
caso, come sopra evidenziato, richiederebbe una struttura delle aliquote e degli
scaglioni ben più ampia di quella prevista dalla riforma.

1.5 La riforma del 2003 e gli effetti sul reddito delle famiglie
La legge finanziaria per il 2003 (L. n.289 del 27 dicembre 2002) all’art.2 ha
anticipato la realizzazione di una parte del processo di riforma complessiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che a regime, dovrebbe portare come
sopra evidenziato, ad una struttura articolata solo su due scaglioni (con l’aliquota
del 23% fino a 100.000 € e del 33% oltre tale importo) ed alla trasformazione di
tutte la attuali detrazioni in deduzioni d’imposta .
E’ noto che con l’attuazione del primo modulo della riforma oltre ad una prima
rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote7 è stata attuata la trasformazione in
deduzioni decrescenti al crescere del reddito solo delle spese per la produzione del
reddito con la individuazione di una deduzione base uguale per tutti (no-tax area)
alla quale va sommata un ulteriore deduzione con soglie diverse di esenzione in
funzione del tipo di reddito (lavoro autonomo, lavoro dipendente, pensione) mentre
sono rimaste in vigore le detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a
carico.
7

23%
29%
31%
39%
45%

fino a 15.000 €;
oltre 15.000 € fino a 29.000 €;
oltre 29.000 € fino a 32.600 €;
oltre 32.600 € fino a 70.000€;
oltre 70.000 €.
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La deduzione base, applicata a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla
fonte di produzione del reddito è pari a 3.000 € cui si aggiungono le deduzioni per
tipo di reddito( non cumulabili tra loro):
−

lavoratori dipendenti ed assimilati 4.500 €;

−

Pensionati 4.000 €;

−

Lavoratori autonomi e imprese 4.000 €.

Una volta individuata la deduzione teorica, la deduzione effettivamente
spettante che per assicurare la progressività dell’imposta è decrescente al crescere
del reddito, viene determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità
calcolato sulla base del meccanismo previsto dal nuovo art.11 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n.9178:
E’ prevista una clausola di salvaguardia in modo tale che il contribuente non
debba comunque pagare, con il nuovo metodo un’imposta superiore a quanto
avrebbe pagato sulla base dell’Irpef in vigore nel 2002.
L’applicazione di questo primo modulo, ha accentuato le contraddizioni già
insite nel sistema .
Da alcuni approfondimenti svolti sugli effetti redistributivi è risultato che il
sistema delle deduzioni decrescenti al crescere del “reddito individuale” comporta,
a parità di “reddito familiare”, un ulteriore ampliamento della forbice già oggi
esistente tra famiglie monoreddito e famiglie bireddito9.
Reddito
“familiare”

risparmio
d’imposta
fam.monoreddito

risparmio
d’imposta
fam.bi-reddito

15.000 euro
20.000 euro
25.000 euro
30.000 euro
35.000 euro
50.000 euro

25 % circa
11 % circa
1,5 % circa
0
0
0

100 %
70 % circa
27 % circa
11% circa
10% circa
1.2% circa

Differenza a
favore
famiglia bireddito
+ 75%
+ 59%
+ 25.5%
+ 11%
+ 10%
+ 1.2%

risparmio
d’imposta
fam.bi-reddito
(importi
in
euro)10
859
1.033
712
430
574
126

8

26.000 + deduzione teorica + deduzione per l’abitazione principale + oneri deducibili –reddito complessivo –
crediti d’imposta
26.00008
Se il coefficiente di deducibilità così calcolato è maggiore od uguale ad uno, la deduzione spetta per intero; se è
pari o minore di zero, la deduzione non spetta; se è compreso tra zero ed uno, la deduzione in argomento
spetterà parzialmente e sarà determinata moltiplicando il coefficiente ottenuto per la deduzione complessiva
teoricamente spettante. Dunque la deduzione decresce linearmente e si azzera a 33.500 € di imponibile per i

lavoratori dipendenti (26.000 +7500), a 33.000 per i pensionati (26.000 +7.000), a 30.500 per gli
autonomi (26.000 + 4.500) a 29.000 per tutti gli altri (26.000 + 3000).
9

Occorre evidenziare come il nuovo sistema di deduzioni risulti penalizzante non solo per la
famiglia monoreddito ma anche per quella bireddito in cui uno dei coniugi percepisca un reddito
notevolmente inferiore all’altro.
10
Crf. Tabelle pagina successiva
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Risparmio d'imposta per le famiglie monoreddito o bireddito
15.000 euro

20.000 euro

25.000 euro

30.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

20,00%

d 0,00%
i
f
f -20,00%
e
r
-40,00%
e
n
z -60,00%
a
% -80,00%

-100,00%

Reddito familiare
Risparmio monoreddito

Risparmio bireddito

Il maggior divario tra il nuovo regime e la legislazione vigente per il 2002 si
evidenzia prevalentemente a livello dei redditi medi e bassi (intervallo tra i 15.000
ed i 35.000 €). A parità di reddito “familiare” prodotto la famiglia bireddito può
arrivare a fruire di un beneficio che va dal 75% all’1% in più di quello che è
riconosciuto alla famiglia monoreddito.
La definizione della no-tax area a livello individuale e non familiare
comporta che a questi livelli di reddito la deduzione per la famiglia monoreddito sia
esattamente la metà di quella spettante a parità di reddito alla famiglia bireddito in
cui i coniugi abbiano una ripartizione uguale del reddito, e si annulla in correlazione
ad un limite di reddito che corrisponde alla metà del relativo limite per le famiglie
bireddito11.
Una incoerenza con gli scopi ed i principi della riforma che andrà risolta nei
successivi moduli applicativi, ma che dimostra le difficoltà insite nel processo di
profonda trasformazione della tassazione delle persone fisiche appena iniziato.
11

Dipartimento Politiche fiscali Uil ,– 2003; Baldini M. e P. Bosi, ”Riforma fiscale e politiche per la
famiglia nella finanziaria per il 2003” CAPP – Centro di analisi delle politiche pubbliche, Università
di Modena – 2003 www.dse.unibo.it; M. Illiano “La riforma dell’imposta sulle persone fisiche e gli
effetti sul reddito delle famiglie” – Il Fisco n. 16/2003; M. Matteuzzi “La riforma dell’Irpef e la
discriminazione delle famiglie monoreddito” 2002 www.lavoce.info,
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2. Il trattamento fiscale della famiglia nei principali Pesi europei
Pur concordi nell’operare una tassazione di tipo prevalentemente
“personale” (sul reddito prodotto dalla persona, cioè, e non sui beni posseduti) i
diversi paesi europei differiscono nella scelta fra tassazione “individuale” e
tassazione “familiare”, non essendovi, sul piano teorico, elementi che facciano
sicuramente propendere per l’una o l’altra.
L’adozione dell’unità impositiva (individuo/famiglia) dipende infatti molto
dalla politica fiscale che ciascun paese vuole perseguire in un determinato momento
e, quindi, dagli obiettivi che intende raggiungere: come tutte le scelte operate dai
sistemi di governo anche questa può contribuire ad orientare in un senso o nell’altro
le scelte di “organizzazione di vita” dei cittadini.
La tassazione individuale, infatti, pone al centro il singolo individuo e il
reddito a lui direttamente riconducibile. Ma come avviene per esempio da noi, può
adottare anche alcuni correttivi (sotto forma di detrazioni e/o deduzioni per familiari
a carico) nell’ipotesi in cui il singolo abbia dei “carichi” familiari.
La tassazione familiare, viceversa, considera come unità impositiva la
famiglia e, quindi, il reddito da questa prodotto, applicando l’aliquota
corrispondente al totale, ovvero adottando diverse tecniche per la partizione dello
stesso sui singoli componenti.
Le tecniche maggiormente utilizzate per tassare il reddito familiare per
“parti” sono note come metodo dello “splitting” una e “quoziente” familiare l’altra.
Con lo “splitting”, il reddito - generalmente dei soli coniugi - viene prima sommato,
poi diviso in parti uguali e l’aliquota applicata è quella corrispondente a
quest’ultimo ammontare. In questo caso l’imposta complessiva familiare sarà il
doppio dell’imposta calcolata sulla singola quota. Con il “quoziente” familiare,
invece, si sommano i redditi di tutti i componenti della famiglia e si divide per parti
sulla base di coefficienti di divisione attribuiti ai singoli componenti. Il quoziente
ottenuto è riferimento per l’individuazione delle aliquote e della detrazione
dall’imposta lorda spettante in base al numero delle parti che compongono la
famiglia.
Alle suddette tecniche di partizione del reddito vengono spesso anche
affiancati, come si vedrà nelle pagine seguenti, metodi di riduzione dell’imponibile
o dell’imposta, mentre in alcuni paesi si rinvengono esempi di sistemi impositivi
che coniugano sia la tassazione individuale che la tutela della famiglia.
2.1 Austria
Vicende più o meno analoghe - e praticamente contemporanee - a quelle che
hanno portato in Italia a prediligere la tassazione di tipo individuale e progressivo,
hanno indotto il legislatore austriaco ad abbandonare la tassazione congiunta sulla
famiglia e ad adottare l’imposizione personale, con aliquote progressive su
scaglioni di reddito.
In questo Stato gli interventi a favore della famiglia si concentrano
prevalentemente nel welfare e prediligono il sistema dei trasferimenti diretti a
mezzo di assegni familiari e sussidi mensili per le famiglie con più di tre figli
piuttosto che quello degli sconti fiscali a mezzo di deduzioni e detrazioni.
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Con la riforma fiscale del 1999 (L. n. 106/1999), tuttavia, è stato introdotto,
anche nella legislazione tributaria austriaca, un “pacchetto famiglia” che include
alcune deduzioni e detrazioni specificamente destinate alle famiglie monoreddito o
correlate alla presenza di figli a carico.
L’attuale struttura dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche
prevede l’assoggettamento illimitato dei contribuenti residenti o che soggiornano
abitualmente sul territorio austriaco, relativamente ai quali vengono tassate tutte le
entrate, sia quelle percepite sul territorio nazionale sia quelle percepite all’estero. A
chi invece non è residente o non soggiorna per almeno sei mesi sul territorio
austriaco vengono tassate esclusivamente le entrate conseguite nel Paese.
Il reddito assoggettato ad imposta è dato dalla differenza fra le varie
entrate e le perdite relative a ciascuna di esse, al netto delle deduzioni consentite.
12

Sono previste cinque aliquote marginali (0%, 21, 31, 41 e 50%) che
vengono applicate, rispettivamente, ad altrettanti scaglioni di reddito (fino ad euro
3.640; fino ad euro 7.270 , fino ad euro, fino ad euro 21.800 fino ad euro 50.871;
oltre)13.
Per i lavoratori dipendenti la 13 mensilità (contributo per ferie) e la 14
mensilità (contributo per il Natale) sono tassate separatamente ed assoggettate ad
un’aliquota proporzionale del 6%. Ciò comporta che l’effettiva aliquota massima
d’imposta per i lavoratori dipendenti è pari al 45%. Per effetto delle detrazioni e
della tassazione agevolata di 13esima e 14esima mensilità la quota di reddito esente
per i dipendenti si eleva a 8.720 € , ovvero a 10.400€ in caso di 14 mensilità.
Imposta annuale sui redditi da lavoro subordinato in percentuale –
confronto Austria / Italia

Nota: il calcolo è stato effettuato assumendo la stessa base imponibile
Fonte: elaborazioni AFI-IPL e AK-Tirol, 2003

12

Le entrate indicate dalla legge di riforma del 1999 sono: entrate agricole e forestali; da lavoro
autonomo; da attività commerciali; da lavoro dipendente; da redditi di capitale; da terreni e
fabbricati; altre entrate.
13
Periodo d’imposta 2003
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Nel caso di carichi familiari sono riconosciute le seguenti deduzioni e
detrazioni:
- deduzione (forfetaria o analitica con documentazione) degli oneri relativi alla
malattia in caso di figli inabili o handicappati14;
- deduzione dei costi sostenuti per l’assistenza ai figli (asili, convitti, baby-sitter)
in caso di genitore separato, divorziato o single che si vede costretto a
sostenere tali oneri per ragioni di lavoro;
- deduzione forfetaria mensile per le spese sostenute per l’istruzione
professionale dei figli a carico che siano costretti a studiare ad almeno 25 km
dalla città di residenza (qualora questa non offra le strutture necessarie per la
specifica preparazione prescelta). Su richiesta del contribuente può essere
dedotta anche la retta scolastica;
- detrazione mensile per ogni figlio a carico (50,90 €). A differenza che in Italia,
la detrazione per figli a carico non può essere fruita per i figli che non
appartengano all’effettivo ed attuale nucleo familiare (per esempio figli avuti
da un precedente matrimonio o figli naturali);
- detrazione / credito d’imposta di 364 € per i nuclei familiari monoreddito ad
alcune precise condizioni: 1) che il contribuente sia l’unico percettore di
reddito; 2) che il nucleo familiare sia stato costituito da più di sei mesi; 3) che
il coniuge non produca un reddito superiore a 2.200 euro l’anno.
In caso di figli a carico il reddito del coniuge può raggiungere i 4.400 €.
La medesima detrazione spetta al genitore single, separato o divorziato che
non viva più con il partner da almeno sei mesi.
Nel caso di incapienza - quindi nel caso in cui l’applicazione della
detrazione comporti un’imposta negativa - si ha diritto ad un credito d’imposta fino
all’ammontare della detrazione stessa.
Nel caso di obblighi di mantenimento, se la persona che riceve gli assegni
sostiene oneri straordinari (cure dentistiche, interventi non coperti
dall’assicurazione obbligatoria per le malattie, ecc.) rimborsabili da colui che
corrisponde l’assegno, quest’ultimo potrà fruire di una deduzione pari
all’ammontare della spesa.
Come già anticipato sopra, infine, le agevolazioni fiscali completano, in
questo ordinamento, i sussidi diretti: ad ogni nucleo familiare, infatti,
indipendentemente dal reddito percepito dai coniugi e dalla professione degli stessi,
spettano, suddivisi al 50%, per ogni figlio a carico, sia assegni familiari che
detrazioni.
2.2 Francia
Come nella maggior parte degli altri Paesi, sono assoggettati ad imposizione
in Francia i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti, mentre per i non
residenti vale la regola dell’imposizione dei soli redditi prodotti su territorio
francese.

14

Un figlio si considera handicappato se l’inabilità raggiunge almeno il 25%
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Questo Paese, tuttavia, ha operato la scelta di considerare unità impositiva la
famiglia, piuttosto che il singolo individuo.
Pertanto, punto di riferimento per la determinazione dell’imponibile è il
reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare, “rideterminato” in base al
quoziente familiare. Il quoziente familiare permette di prendere in considerazione i
carichi di famiglia e di attenuare la progressività dell’imposta allorché l’aliquota
progressiva è applicata ad un reddito parziale: il reddito imponibile per parti.
Eventuali deduzioni o detrazioni specificamente correlate alla famiglia o alla
presenza di figli sono dunque in questo sistema numericamente ridotte.
Le categorie di reddito imponibile da considerare ai fini della
determinazione del reddito complessivo sono in linea generale le seguenti:
redditi da lavoro dipendente;
redditi da capitali;
redditi fondiari;
redditi diversi;
redditi da attività non salariata.
Calcolato l’ammontare del reddito complessivo, si procede alla sua divisione
“per parti” sulla base del numero dei componenti la famiglia, determinato secondo
una tabella con il “peso” di ognuno (ad esempio: in una famiglia composta da
coniugi senza figli, il reddito complessivo si divide per due; nel caso di coniugi con
un figlio, il coefficiente di divisione è 2,5, e così di seguito con valori diversi a
seconda anche dell’eventuale invalidità di uno o alcuni dei membri o dell’età dei
figli).
Il risultato viene utilizzato per individuare l’aliquota applicabile secondo lo
scaglione di reddito nel quale rientra l’ammontare diviso per parti.
Situazione familiare

Senza
persone a
carico

Con persone a carico
Numero di persone a carico
1

2

3

4*

2,5

3

4

5

2

2,5

3,5

4,5

Coppia coniugata
Senza persone a carico

2

Senza persone a carico con
uno dei coniugi invalido o ex
combattente

2,5

Senza persone a carico con
entrambi i coniugi invalidi

3

Contribuente non
coniugato, divorziato o
separato
Senza persone a carico

1

Senza persone a carico,
invalido, ex combattente,con
figlio
maggiorenne
o
minorenne titolari di reddito
proprio.

1,5

Contribuente
vedovo/vedova
Senza persone a carico

1
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Senza persone a carico,
invalido, ex combattente,con
figlio
maggiorenne
o
minorenne titolari di reddito
proprio.

1,5

Con bambini nati dall’unione
con il coniuge deceduto

2,5

3

4

Con bambini nati
fuori
dall’unione con il coniuge
deceduto

2

2,5

3,5

5

* oltre si aggiunge una parte supplementare per ciascuna persona a carico

L’imposta parziale è moltiplicata per il numero delle parti al fine di
determinare l’imposta lorda esigibile.
Ai fini del calcolo dell’imposta sono previsti sette scaglioni di reddito, di cui
il primo è esente da imposizione (anno d’imposta 2003) e sei aliquote marginali:
Per importi non eccedenti 4.262 € ………………………….…….0
Da 4. 262 € a 8.382 € …………………………………………..6,83
oltre 8. 382 € fino a 14. 753 € …………………………………..19,14
oltre 14 753 € fino a 23.888 € …………………………………..28,26
oltre 23.888 € fino a 38. 868 € ………………………………….37,38
oltre 38. 868 € fino a 47. 932 €………………………………….42,62
oltre 47.932 € ……………………………………………….…..48,09
Sono esonerati dall’imposta i contribuenti il cui reddito al netto delle spese
professionali non eccede i seguenti limiti secondo l’età dei soggetti interessati:
Fino a sessantacinque anni 7.105 €;
oltre sessantacinque anni 8.220 €
Poiché il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del quoziente
familiare, a parità di carichi familiari, è tanto maggiore quanto più i redditi sono
alti, è stato stabilito un plafond per cui il quoziente non si applica alle parti
eccedenti le prime due allorché il vantaggio sia superiore:
–

a 2.086 € nel caso di una coppia di coniugi con uno o più figli a
carico;

–

a 2.676 € per la metà parte supplementare accordata agli invalidi,
anziani combattenti e pensionati di guerra;

–

a 3.609 € per i singoli, divorziati o separati che beneficiano di una
parte intera per il primo figlio a carico figli a carico.

Nell’attuale sistema tributario francese sono previste anche deduzioni
dall’imponibile e detrazioni d’imposta, ma la maggior parte di esse sono correlate
alla situazione personale di ogni singolo contribuente e pertanto qui non si
riportano.
In funzione della famiglia, invece, si può beneficiare di una deduzione per
gli importi versati per il sostentamento dei figli e delle seguenti detrazioni:
-

per ciascun figlio impegnato nel primo ciclo di studi secondari, euro 61;
per ciascun figlio impegnato nel secondo ciclo di studi secondari, euro 153;
per ciascun figlio dedito a studi superiori, euro 183;
per le spese sostenute per i domestici (salari, contributi sociali, indennità ecc.):
il 50% del loro ammontare entro il limite massimo di 10.000 euro, elevato a
13.800 € se un membro del nucleo familiare è invalido;
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- per la costituzione di una rendita vitalizia, di una pensione di anzianità, per
un’assicurazione sulla vita o per le spese sostenute per la conservazione
dell’abitazione principale la detrazione fruibile è aumentata in caso di presenza
di figli a carico;
- per le spese sostenute per la custodia dei bambini di età inferiore ai sette anni è
concessa ai contribuenti (ad esclusione dei “single” disoccupati e delle coppie
in cui uno lavora) una detrazione pari al 25%. In proposito è fissato un limite di
2.300 euro per ogni bambino, limite che diminuisce se il valore del reddito
imponibile sia inferiore.

2.3 Germania
Da sempre il legislatore tedesco ha tenuto conto della famiglia,
contemperando la tassazione individuale con quella familiare. La scelta dell’unità
impositiva in questo sistema si può dunque definire duplice: da un lato vi è l’unità
impositiva "individuo", con deduzioni e detrazioni anche eventualmente correlate
alla presenza di figli a carico, che si applica al singolo non inserito in alcuna
famiglia o ai coniugi che vi optino; dall’altro, l’unità impositiva "famiglia", al cui
reddito complessivo si applica il metodo dello “splitting” completato da deduzioni e
detrazioni correlate alla famiglia e alla fruizione di assegni familiari.
I coniugi che optano per la tassazione congiunta presenteranno dunque
un’unica dichiarazione nella quale la base imponibile sarà costituita dal reddito
familiare.
Con lo “splitting”, però, l’aliquota applicata è quella corrispondente alla
semi-somma del reddito facente capo ad entrambi i coniugi, mentre l’imposta
complessiva familiare sarà il doppio dell’imposta calcolata sulla singola quota.
Nel caso di figli minori residenti, il reddito da questi prodotto sarà sommato
per intero a quello familiare se i genitori hanno optato per la dichiarazione
congiunta; sarà invece diviso a metà fra i due coniugi in caso di opzione per la
tassazione individuale.
Il sistema tedesco prevede, oltre al metodo di tassazione dell’income
splitting opzionale, anche l’esenzione dall’imposta della parte di reddito (c.d.
deduzione base) da impiegare per il mantenimento dei figli e per la garanzia del c.d.
minimo vitale15. Per il 2002 ed il 2003 i redditi inferiori a € 7.236 per le persone
singole ed a € 14.471 per le famiglie sono esenti da tassazione.
Il reddito imponibile è suddiviso in quattro ampie fasce all’interno delle
quali vi è un ulteriore suddivisione in scaglioni ai quali si applicano aliquote
crescenti in progressione lineare comprese in un range minimo e massimo sulla
base di una formula.
Tassazione individuale :
Anno 2002 -2003
fino a 7.236 €
7.237 €
9.252 €
Oltre 55.007 €

9.252 €
55.007 €

Aliquote marginali
0
19,96 –23,02
23.02 –48,50
48,50

15

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 25 settembre 1992 “il minimo vitale”
rilevante a fini fiscale non può essere inferiore all’ammontare che lo Stato garantisce ai cittadini
privi di mezzi sostentamento sotto forma di aiuto sociale.
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Tassazione familiare:
Anno 2002 -2003
fino a 14.471 €
14.472 €
18.504 €
Oltre 110.015 €

18.503 €
110.015 €

Aliquote marginali
0
19,96 –23,02
23.02 –48,50
48,50

Ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti dal mantenimento dei figli il
legislatore tedesco ha adottato un sistema misto tra il riconoscimento di una
deduzione e il c.d. assegno familiare. Per ogni figlio a carico spetta a ciascun
contribuente una deduzione di 1.824 euro (l’importo è raddoppiato in caso di
tassazione familiare).
Ulteriori deduzioni sono poi previste nel caso si abbia titolo per beneficiare
di assegni familiari per figli a carico. E’ prevista una deduzione di 1.080 euro per il
mantenimento, l’educazione e la cura dei figli (anche in questo caso l’importo è
raddoppiato se si opta per la tassazione familiare). Le deduzioni non spettano o
spettano solo in parte se i benefici ricevuti nel corso dell’anno per i figli eccedono
tali importi.
Inoltre, sono previste deduzioni per le spese scolastiche sostenute per i figli
che risiedano lontano dalle famiglie per motivi di studio ovvero anche per i figli che
abbiano raggiunto la maggiore età ma vivano ancora in casa (fino ad un massimo di
29 anni).
E’ consentita anche una deduzione per le spese sostenute per l’istruzione di
persone in affido, per le quali nessun genitore deduce assegni familiari, nel caso in
cui il beneficiario sia minorenne.
In casi particolari (genitori entrambi lavoratori dipendenti o quando uno dei
due coniugi sia mentalmente o fisicamente handicappato) sono riconosciuti alcuni
ulteriori oneri deducibili, come quella per le spese sostenute per l’aiuto domestico.
Infine, per ovviare all’iniquità che derivava ai contribuenti single dalla
limitazione all’accesso al beneficio dello splitting prevista dalla normativa per i
contribuenti vedovi (i quali, a condizione che non risultino separati al momento del
decesso del coniuge, possono optare per la tassazione congiunta solo per l’anno
fiscale in cui è avvenuta la morte del coniuge e per il successivo, salvo che non
abbiano figli a loro carico per i quali percepiscano un assegno familiare) è stato
previsto un assegno speciale per tutti i soggetti (single con figli / anziani) che non
possono accedere allo splitting (2.340€).
2.4 Gran Bretagna
La scelta operata dal legislatore del Regno Unito è stata quella di tassare il
reddito individuale, ovunque prodotto per i residenti e per coloro che
ordinariamente dimorano sul territorio inglese, e solo il reddito di fonte nazionale
per i non residenti.
Moglie e marito dunque sono tassati separatamente e vengono riconosciute
esclusivamente alcune deduzioni o detrazioni correlate alla presenza di figli a
carico. La riforma in atto nell’ordinamento tributario del Paese, infatti, ha come
obiettivo di tutelare i minori, evitando che crescano in povertà.
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In generale, le categorie di reddito tassato ricomprendono: redditi fondiari;
redditi da lavoro autonomo; redditi da pensioni; redditi da lavoro dipendente;
interessi (esclusi quelli derivanti dai conti di risparmio ai fini pensionistici),
dividendi e capital gain; redditi esteri.
Il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi di qualsiasi
categoria facenti capo al contribuente, cui vanno sottratte le deduzioni specifiche
per ogni tipologia di reddito, oltre ad alcune altre deduzioni e detrazioni, il cui
ammontare viene fissato di anno in anno. Le deduzioni personali sono a loro volta
sottratte da tale ammontare pervenendosi, così, al reddito complessivo
definitivamente imponibile, al quale, in corrispondenza del relativo scaglione si
applicano le tre aliquote vigenti (10% fino a 2.926 €, 22% oltre 2.926 € e fino a
45.542 €, 40% oltre 45.542 €).
A tutti - indipendentemente da tipo di reddito, sesso, stato civile ed età viene riconosciuta una sorta di no tax area, una deduzione dall’imponibile pari a
6.688 €.
Inoltre, è prevista una particolare deduzione legata all’età. Per le persone che
hanno un’età compresa tra i 65 ed i 74 anni tale deduzione ammonta a 8.681 €
mentre per quelle di età superiore a 74 anni ammonta a €.9.072. Per i redditi che
eccedono i 25.942 € è prevista la perdita di 1,45 € di deduzione ogni 2,90 € di
reddito superiore al limite indicato. Pertanto, la deduzione legata all’età è
alternativa alla deduzione di base.
Fino alla riforma del 2000 era riconosciuta una detrazione per coppie
sposate, pari al 10% di un importo aggiornato annualmente di cui attualmente
continuano a fruire solo le coppie in cui uno dei due coniugi abbia un’età superiore
ai 65 anni:
coniugi di cui uno di età compresa tra i 65 ed i 74 anni (base 7.920€)
detrazione 792€;
coniugi di cui uno di età superiore a 74 anni (base 8.022 €) detrazione 802€;
In sostituzione, coerentemente con i fini della riforma, per tutte le famiglie e
è prevista una detrazione d’imposta per figli di età non superiore a 16 anni (base
7.666 €) credito 766 €. Per lo scaglione di reddito più elevato questa detrazione è
ridotta di 2,89 € ogni 4,34 € di reddito. Durante il primo anno di vita del figlio sia la
detrazione che la limitazione sono raddoppiati.
Inoltre, è stata introdotta una detrazione per famiglie con figli bisognosi di
assistenza che viene concessa alle famiglie che abbiano dei figli che necessitano di
assistenza per più di 16 ore a settimana. Questa detrazione (78 € circa settimanali,
aumentata a 95 € circa se l’assistenza necessaria supera le 30 ore settimanali) è
riconosciuta una sola volta a famiglia. Ad essa si affiancano, eventualmente,
detrazioni aggiuntive in considerazione dell’età e del numero dei figli bisognosi di
assistenza.
Le condizioni necessarie perché si possa beneficiare della detrazione per
figli a carico sono le seguenti:
- età del figlio inferiore ai 16 anni (il limite è elevato a 18 in caso di
prosecuzione degli studi);
- mantenimento esclusivo carico dei genitori;
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- convivenza con gli altri componenti della famiglia.
Nel caso di coniugi separati, la detrazione spetta al coniuge con il quale il
figlio convive e che provvede al suo mantenimento.
Se la coppia è separata e vi sono due o più figli a carico, la detrazione spetta
in misura piena ad entrambi, se entrambi convivono almeno con un figlio.
Nel caso di una coppia non legalmente sposata con più figli, ma che convive
sotto lo stesso tetto, la detrazione spetta per il figlio più giovane.
Le coppie sposate, infine, possono usufruire delle agevolazioni previste per
l’acquisto della prima casa: la detrazione è limitata al 10% degli interessi gravanti
su un capitale non superiore a 44.691 euro.
2.5 Spagna
Come in altri Paesi europei, anche la Spagna assoggetta a tassazione i redditi
dei residenti ovunque prodotti. E’ considerato residente in Spagna anche chi, pur
non essendo tale, è tuttavia sposato con un soggetto che abbia fissato nel Paese
l’abitazione principale e vi siano figli minori a carico che vivano in Spagna. Sono
contribuenti spagnoli, inoltre, gli emigrati per l’anno in cui emigrano ed i quattro
successivi.
L’attuale legislazione prevede due diversi regimi impositivi per le persone
fisiche residenti (IRPF) e non residenti (IRNR).
L’unità impositiva è costituita dal reddito prodotto dal singolo individuo, ma
è ammessa la scelta per la tassazione congiunta o familiare.
I redditi assoggettati a tassazione sono raggruppati nelle seguenti categorie:
redditi da lavoro (dipendente ed autonomo), rendite (comprese quelle ritraibili da
“proprietà di beni mobili”), redditi “imputati” (come ad esempio i redditi da
patrimoni o quelli disciplinati secondo le norme delle Controlled Foreign
Companies).
Se i coniugi optano per la presentazione di dichiarazioni separate, i redditi (e
i relativi costi deducibili) raggruppati nelle categorie suddette sono attribuiti ad
ognuno come segue:
- esclusivamente al percettore se si tratta di reddito da lavoro;
- al beneficiario quando si tratta di reddito da pensione;
- per le rendite e i capital gains si procede alla seguente attribuzione, secondo il
regime dei beni in corso di matrimonio: al cinquanta per cento ad entrambi i
coniugi che abbiano scelto il regime di comunione, a meno che gli stessi non
provino una diversa ripartizione; interamente al proprietario, in caso di
separazione dei beni;
- a chi dei due regolarmente e direttamente conduce l’attività in caso di lavoro
autonomo o professionale.
Sono esenti, a parte, per esempio, alcune indennità percepite a titolo
personale per invalidità fisiche o mentali e le pensioni sociali pagate ai contribuenti
gravemente disabili, gli assegni di mantenimento per i figli previsti da un
provvedimento giudiziale.
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A parte le deduzioni riconosciute sul reddito personale, ed una deduzione
base di 3.400 € per ciascun contribuente (raddoppiata in caso di presentazione
congiunta della dichiarazione da parte dei coniugi, aumentata di 800 € per gli
ultrasessantacinquenni e pari a 5.550 € per i contribuenti legalmente separati), sono
deducibili dal reddito assoggettato a tassazione ordinaria: i contributi versati da
professionisti e dipendenti per ottenere il sussidio in caso di matrimonio o
maternità; gli alimenti versati in base a un provvedimento giudiziale.
Le madri lavoratrici con uno o più figli al di sotto dei due anni d’età hanno
diritto ad un credito di 1.200 € annui. In alternativa al credito possono chiedere di
avere riconosciuto un sussidio mensile di 100 € esentasse.
Per i figli (e gli altri familiari) a carico l’ammontare delle deduzioni
riconosciute dipende dal numero dei soggetti a carico, dalla loro età e dal reddito ad
essi attribuibile. Sono riconosciuti, ad esempio, 1.400 € per il primo figlio di età
inferiore a 25 anni, che viva in famiglia e il cui reddito non superi gli 8.000 €; 1.500
€ per il secondo; 2.200 € per il terzo; 2.300 € per il quarto ed ogni ulteriore figlio a
carico; 800 € per ogni ascendente a carico che abbia più di 65 anni e il cui reddito
non superi 8.000 €.
Sono altresì previste deduzioni ulteriori in caso di assistenza ad un
ascendente che abbia più di 75 anni e conviva con il contribuente e in caso di
convivenza con soggetti affetti da handicap.
La base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è gravata
da due aliquote: l’aliquota statale e l’aliquota regionale approvata dalle Comunità
autonome nell’esercizio del proprio potere normativo. Qualora le Comunità
autonome non esercitino la propria capacità normativa si applica l’aliquota
complementare prevista dallo Stato.
Sono previsti cinque scaglioni di reddito:
Redditi 2003
Stato (tariffa generale)
Base imponibile debito fiscale residuo Aliquota
0,0
0,0
4000
9,06;
4000
362,40
9800
15,84;
13800
1914,72
12000
18,68;
25800
4156,32
19200
24,71;
45000
8900,64
oltre
29,16
Comunità autonome (tariffa complementare)
Base imponibile debito fiscale residuo Aliquota
0,0
0,0
4000
5,94;
4000
362,40
9800
8,16;
13800
1914,72
12000
9,32;
25800
4156,32
19200
12,29;
45000
8900,64
oltre
15,84

2.6 Belgio
Il Belgio sino alla recente riforma dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (la cui realizzazione in più fasi è iniziata nel 2002 per essere completamente
attuata solo nell’esercizio 2005 con riferimento ai redditi 2004) prevedeva un
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sistema di tassazione familiare di tipo misto dove la regola era rappresentata dalla
individuazione della famiglia come soggetto tributario rispetto alla quale si
applicava il cumulo dei redditi con la possibilità di tassare separatamente i redditi
coniugali derivanti dall’attività di lavoro, dall’attività d’impresa o dall’esercizio di
una professione.
La riforma fiscale ispirata alla logica del “decumulo” ha modificato
profondamente il sistema. Essa persegue alcuni obiettivi fondamentali tra cui:
- la neutralità della tassazione rispetto allo status dell’individuo e, quindi,
l’assimilazione dei singoli rispetto ai coniugati e di quest’ultimi ai conviventi
legali;
- la tassazione separata dei redditi la cui applicazione generalizzata entra in
vigore con riferimento al periodo d’imposta 2004;
- il mantenimento della possibilità di trasferimenti o compensazioni tra coniugi
al fine di conservare i vantaggi esistenti a favore della famiglia, tra cui la
possibilità di usufruire dello strumento correttivo del c.d. quoziente coniugale
limitato alle famiglie monoreddito ovvero ai casi in cui il reddito da lavoro di
uno dei coniugi non eccede il 30% del totale dei redditi da lavoro di entrambi.
In questi casi è attribuibile al coniuge senza redditi o con redditi inferiori, il
30% dei redditi dell’altro coniuge in misura comunque non superiore a 8.030
euro (redditi 2003). Il coniuge che riceve il quoziente coniugale può dedurre
dalla quota parte di reddito “ricevuta” le perdite deducibili che non avevano
trovato capienza nei redditi propri.

Ai fini del calcolo dell’imposta sono previsti cinque scaglioni di reddito
secondo lo schema seguente:
Anno d’imposta

2003

2004

25%

da 0 a 6.840 €

da 0 a 6.840 €

30%

da 6.840€ a 9.740 €

da 6.840 € a 9.580 €

40%

da 9.740€ a 14.530 €

da 9.580 € a 18.480 €

45%

da 14.530 € a 29.740 €

da 18.480 € a 29.740 €

50%

oltre 29.740 €

oltre 29.740 €

Una prima tranche di reddito complessivo, che varia a seconda della
composizione della famiglia, è esente da imposta. La quota esente di base è pari a
5.570 euro per il singolo e a 4.610 euro per ciascun coniuge (2003). Per il 2004 la
quota esente di base per i coniugati viene allineata a quella dei singoli. Sono
previste inoltre quote esenti per i figli a carico, che spettano sui redditi del coniuge
che ha il reddito più elevato, e per situazioni familiari particolari: 1.180 € per un
figlio, 3.050 € per due figli, 6.830 € per tre figli, 11.040 € per quattro figli. Oltre il
quarto figlio l’esonero è di 4.220 € per ciascun bambino. Per le situazioni familiari
particolari (altre persone a carico, coniuge handicappato, persone handicappate a
carico, singolo con bambini a carico, coniuge le cui risorse non eccedono 2.010 €
nell’anno del matrimonio) la quota esente è di 1180 € .
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Coloro che non hanno potuto utilizzare la quota di reddito esente per figli a
carico in presenza di un reddito insufficiente, hanno diritto ad un credito d’imposta
rimborsabile.
Inoltre, dal totale dei redditi netti sono deducibili le spese sostenute per la
sorveglianza dei bambini a carico di età inferiore a tre anni sostenute da coloro che
svolgono un’attività di lavoro16 per la remunerazione dei collaboratori domestici17.

16
17

Il limite di spesa deducibile 11,20 € al giorno per ciascun bambino.
La deduzione è limitata al 50% della remunerazione accordata con un massimo di 6000 €.
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Sostegno alle responsabilità familiari e contrasto alla povertà: ipotesi
di riforma - I
di
M. Baldiniα, P. Bosiβ, M. Matteuzziγ
In la Rivista delle Politiche Sociali, n.2/2004, Ediesse, Roma.

Premessa
La proposta di riforma degli istituti di sostegno delle responsabilità familiari (SRF) e
di contrasto della povertà (CP) avanzata in questo articolo può essere pienamente
apprezzata solo se inquadrata all’interno della visione più ampia di modello di stato
sociale a cui auspicheremmo si ispirasse il nostro paese, coerente con la visione del
welfare dello sviluppo umano e con la tradizione della Commissione Onofri.
L’approccio dello sviluppo umano, che ha come riferimenti culturali A. Sen e M.
Nussbaum, ha trovato fertile terreno di applicazione nei paesi in via di sviluppo, ma
solo di recente ha cominciato ad essere punto di riferimento nelle discussioni sulla
riforma dei sistemi di welfare dei paesi più sviluppati1. Con riferimento al destinatario
delle politiche sociali esso pone l’accento sulle opportunità di progettazione di una vita
decorosa, in un’ottica in cui aspetti qualitativi e relazionali assumono un’importanza
preminente. Questa prospettiva, che deve essere offerta a tutti i cittadini, comporta che
il compito del sistema di welfare sia la costruzione di un insieme di istituti che abbiano la
funzione di tutelare il cittadino dai principali rischi sociali, garantendo supporto non
solo alle fasce più deboli, ma, compatibilmente con i vincoli di bilancio, anche a quella
parte dei ceti medi più esposta ai rischi di povertà ed esclusione sociale. Per usare le
efficaci parole di Ermanno Gorrieri: “un welfare non solo per gli ultimi, ma anche per i
penultimi”2.
In tale visione, i trasferimenti monetari per finalità di SRF e CP non dovrebbero
assumere un ruolo di primo piano: la migliore redistribuzione è, secondo quel modello,
quella effettuata ex-ante con l’offerta di servizi in grado di potenziare le capacità di
progettazione degli individui; l’obiettivo politico prioritario, più che la predisposizione di
trasferimenti monetari, è l’estensione dell’offerta decentrata di servizi reali ai cittadini
(asili nido, programmi di offerta di servizi a sostegno della non autosufficienza, politiche
α
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1 Cfr. L. Pennacchi et al., "Competitività e giustizia: tentativi di matrimonio", in Reset, n. 82, marzo -aprile 2004.
2
E. Gorrieri, Parti uguali tra disuguali, Il Mulino 2002.
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di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura), e la creazione di un’efficace rete di
ammortizzatori sociali a favore in particolare del lavoro precario.
Un altro aspetto importante di questo punto di vista è che nella progettazione dei
sistemi di welfare devono essere privilegiati gli strumenti che consentono di realizzare
una crescita della capacità di offerta dei servizi (sia essa pubblica o realizzata con
l’apporto dei settore non profit), in modo da creare un’interazione positiva tra stato,
mercato e famiglia. Da ciò discende che interventi di sostegno di carattere automatico,
come sono solitamente quelli che si concretano in meri trasferimenti monetari, o rivolti
solo ad incentivare l’efficienza economica, hanno una dignità minore rispetto ai primi.
La nostra proposta ha poi un altro punto di riferimento ideale nelle concezioni di
un modello di welfare state non categoriale. Questo punto di vista è emerso con
chiarezza nel dibattito di politica economica del nostro paese in occasione dei lavori
della Commissione Onofri del 1997, che ha valorizzato l’idea di costruire, anche se a
costo dell’accettazione di forme di means testing, programmi di welfare tendenzialmente
universali.
Pur partendo da questi presupposti, è chiaro che il ruolo dei trasferimenti
monetari, per quanto attenuato, non può comunque essere del tutto trascurato, e non a
caso forme di SRF e CP sono presenti in tutti i sistemi di welfare. Si tratta però, data
l’esistenza di vincoli di bilancio, di individuare la proporzione corretta di questo
segmento del welfare. La nostra proposta ha questo principale obiettivo: dimostrare che
è possibile realizzare un adeguato disegno di strumenti di SRF e CP, caratterizzati da
effetti distributivi apprezzabili e comunque preferibili allo status quo, limitando al
massimo l’impegno di risorse finanziarie. Ciò al fine di lasciare il più possibile risorse
libere per impieghi, sempre nell’ambito del welfare state, che riteniamo più coerenti con
la visione del welfare a cui aderiamo e comunque dotati di un più intenso grado di
priorità sociale.
Per il raggiungimento di obiettivi di SRF e CP giocano un ruolo decisivo anche le
detrazioni/deduzioni fiscali all’interno della disciplina dell’imposta personale (Irpef/Ire).
Per questa ragione la discussione di questo tema si intreccia inevitabilmente con le
proposte di riforma fiscale, e in particolare dell’imposta personale progressiva sul
reddito. E’ quindi essenziale cogliere l‘interrelazione tra la natura della riforma qui
discussa e la scelta relativa al livello della pressione tributaria. Rispetto a quest’ultimo
aspetto riteniamo che l’urgenza degli obiettivi di costruzione di un sistema di welfare
ispirato al modello sopracitato sia difficilmente compatibile con obiettivi di riduzione
della pressione tributaria. In presenza di vincoli di bilancio, che la recente politica del
governo di centro destra sta aggravando drammaticamente, l’obiettivo può essere
realizzato solo avendo grande attenzione all’ammontare delle risorse complessive
dedicate ai trasferimenti monetari (imposta personale e assegni) di cui qui ci occupiamo.
Si deve avere piena consapevolezza che ogni euro in più destinato a trasferimenti
monetari significa un euro in meno per obiettivi di costruzione di una rete di servizi
come ad esempio quella prevista, ma lungi dall’essere realizzata, dalla L. 328/00. Ogni
discussione su questi temi è vana se non si affronta pregiudizialmente questo punto.
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1. La situazione attuale delle politiche di trasferimento monetario di SRF e CP e gli obiettivi della
proposta
Nel sistema di welfare italiano gli obiettivi di CP e SRF sono realizzati attraverso
una molteplicità di strumenti sui quali, da molti anni, è unanime il giudizio di
farraginosità, categorialità, scarsa efficacia distributiva3. Gli istituti principali che
realizzano queste finalità sono in primis l’Assegno al Nucleo Familiare (Anf) e
l’Assegno per nuclei con almeno tre minori (A3f). Accanto a questi strumenti giocano
un ruolo non secondario anche le detrazioni per carichi di famiglia previste all’interno
dell’Irpef. Si tratta, complessivamente, di oltre 12 miliardi di euro, la stima della cui
articolazione è fornita dalla tabella 14.
Tab. 1. Spese e tax expenditures per SRF e CP in Italia nel 2003 5
1. Assegno al nucleo familiare (Anf)
2. Assegno per nuclei con almeno tre minori (A3f)
3. Detrazioni Irpef per familiari a carico (diversi dal coniuge)
4. - di cui capienti
Totale (1 +2 +4)

Milioni di Euro
4653
433
7980
6967
12053

Milioni di
famiglie beneficiarie
4,8
0,3
14,3

Gli obiettivi di sostegno delle responsabilità familiari (SRF) e contrasto della
povertà (CP) in teoria non sono necessariamente congiunti e potrebbero quindi essere
affrontati separatamente e con strumenti differenziati. Le ragioni per cui nella realtà
italiana sono associati sono due:
a) la condizione di povertà è più presente in nuclei familiari in cui vi sono minori.
L’Italia è il paese dell’Europa occidentale con il più elevato tasso di povertà dei
minori: il 20.5% dei minori vive infatti in famiglie aventi un reddito equivalente
inferiore al 50% del reddito equivalente mediano6.
b) Vincoli di bilancio pubblico impediscono di potere affrontare l’obiettivo del
sostegno delle responsabilità familiari esclusivamente attraverso strumenti di
tipo universale e impongono l’uso di strumenti selettivi. In tal modo gli SRF
tendono a confondersi con i programmi di CP means tested.
In considerazione di ciò la nostra proposta si pone i seguenti obiettivi:
Cfr. Onofri, P., Toso, S., Riforma del Welfare: una legislatura persa, in Italiani Europei, n. 4/2003.
Anche le pensioni integrate al minimo e le pensioni/assegni sociali svolgono funzioni di CP. Esse non sono qui prese in
considerazione, anche se meriterebbero interventi di riforma, perché si tratta di istituti di spesa difficilmente riformabili nel
breve periodo, in relazione alla necessità di salvaguardare diritti acquisiti da un lato, e agli stringenti vincoli di bilancio
dall’altro. Infatti entrambi gli istituti potrebbero trovare adeguata revisione solo nell’ambito di un organico riassetto del
settore previdenziale che istituisca un primo pilastro di tipo puramente assistenziale, il cui finanziamento va integralmente
posto a carico del bilancio pubblico, sostituendo i contributi sociali con imposte. Non riteniamo che questo disegno, in
astratto non privo di razionalità, ma destinato a creare problemi di coerenza con l’attuale assetto del sistema pensionistico
pubblico di tipo contributivo, sia perseguibile nel breve periodo, a causa di altre più impellenti necessità relative ad altri
settori della spesa sociale.
5 Quando non altrimenti indicato tutte le stime e valutazioni quantitative citate in questa nota sono state realizzate
utilizzando il modello di microsimulazione del Capp, Centro di Analisi della Politiche Pubbliche, che utilizza come base
l’indagine sui redditi della Banca d’Italia del 2000.
6 Innocenti Research Centre, A League Table of Child Poverty in Rich Nations, Innocenti Report Card n. 1, June 2000.
3
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1) Lasciare aperta la possibilità di disporre di risorse per consentire il finanziamento
di altri settori di riforma del welfare assolutamente essenziali (ammortizzatori
sociali, servizi reali alle donne e alle famiglie, programmi a favore della non
autosufficienza).
2) Estendere la platea dei beneficiari che godono di trasferimenti monetari per SRF e
CP nella direzione dell’universalismo selettivo.
3) Unificare i vari strumenti monetari di sostegno alle responsabilità familiari (Anf,
A3f, detrazioni Irpef) in un Assegno per Nuclei familiari con Minori (Anm),
risolvendo il problema dell’ incapienza nel sostegno delle famiglie, tramite
l’utilizzo di un istituto di spesa in luogo delle detrazioni fiscali.
4) Introdurre a regime uno strumento di contrasto alla povertà, il Reddito Minimo di
Inserimento, colmando una vistosa lacuna del nostro sistema del welfare,
contenendone tuttavia i costi e nel rispetto di altre priorità di intervento.
5) Riformare i criteri di selettività sinora adottati, attraverso una parziale riforma
dell’Ise, in modo da consentire un adeguato coordinamento tra gli istituti di
prelievo e gli istituti di spesa.
Tali obiettivi sono realizzabili attraverso il seguente processo di riforma:
a) Abolizione dell’Anf e dell’A3f e, all’interno dell’Irpef, delle detrazioni per
familiari a carico diverse da quella per il coniuge.
b) Istituzione di un Assegno per Nuclei con Minori (Anm) esteso a tutti i cittadini
italiani, universale quanto ai beneficiari, ma selettivo nell’erogazione, in cui la
selettività è realizzata sulla base dell’Ise7, con riferimento quindi alla condizione
economica del nucleo familiare.
c) Messa a regime del Reddito Minimo di Inserimento (Rmi) di cui è stata avviata
(e interrotta) la sperimentazione.
d) Riforma della disciplina dell’Ise.
e) Fiscalizzazione degli oneri sociali, attualmente destinati al finanziamento
dell’Anf nella misura dell’1,68%.
f) Ridefinizione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef, al fine di ottenere il
gettito complessivo necessario a coprire la spesa e le perdite di gettito dei punti
precedenti e di realizzare effetti redistributivi complessivi soddisfacenti.
E’ facile osservare che si tratta di indicazioni di riforma non nuove, che si
ricollegano a progetti elaborati da tempo dalla Commissione di Indagine sulla povertà e
sull’emarginazione, dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, culminati in gran
parte nel Rapporto della Commissione Onofri del 1997 e successivamente riproposti8.
7

In tutto l’articolo, quando si parla dell’Ise si fa sempre riferimento alla misura già resa equivalente attraverso la divisione
dell’Ise monetario per la scala di equivalenza (data dal numero di componenti elevato all’esponente 0.65).
8 La proposta di un Rmi e di un assegno per i figli risale ai lavori della Commissione di Indagine sulla povertà e
sull’emarginazione, Verso una politica di lotta alla povertà. L’assegno per i figli e il minimo vitale, luglio 1995.
Successivamente questi temi sono stati affrontati dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP) in Matteuzzi.,
M., Strumenti di assistenza pubblica e politica sociale, ricerca n.3 della CTSP, Ministero d el Tesoro, Roma, 1996 e ripresi poi
nell’ambito della Commissione Onofri (cfr. Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa
sociale, Rapporto finale, Presidenza del Consiglio, Roma, 1997). La CTSP ha fornito ulteriori contributi in Bondioli, R.,
Bosi, P., Ricci, L., Matteuzzi, M., La riforma degli istituti della spesa sociale: le politiche di sostegno delle responsabilità
familiari e di contrasto della povertà, Ricerca CTSP, Ministero del Tesoro, Roma, 2000.
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2. Relazioni con altre proposte di riforma
In considerazione dell’intreccio tra riforme degli istituti di SRF e CP e dell’imposta
sul reddito, la nostra proposta ha come possibili punti di riferimento/confronto due
proposte alternative: la riforma fiscale di Tremonti e una nota e autorevole proposta di
esponenti del centro-sinistra (DeVincenti-Pollastri).
Sotto il profilo qui considerato, la riforma Tremonti presenta tuttavia un interesse
limitato. Essa non prevede infatti alcuna modificazione degli strumenti di spesa
attualmente in vigore (Anf, A3f, pensioni sociali e pensioni integrate al minimo). Il
governo di centro destra ha inoltre bloccato la sperimentazione del Rmi, che dovrebbe
essere sostituito dal Reddito di ultima istanza, uno strumento simile, ma che non vale la
pena di considerare, dato che non ne è previsto il finanziamento in misura adeguata9.
Con riguardo agli aspetti considerati all’interno dell’IRE (Imposta sul reddito), la riforma
Tremonti si fonda, come noto, su un modello di imposizione del tipo flat rate a due
aliquote, in cui la progressività è principalmente realizzata attraverso un sistema di
deduzioni. Per gli aspetti di CP è rilevante ricordare che il modello dell’IRE non prevede
restituzioni di imposta nel caso di soggetti incapienti e quindi rinuncia, attraverso lo
strumento tributario, a realizzare obiettivi di CP. Gli obiettivi di SRF sono affidati alle
detrazioni per figli a carico, non modificate, di ammontare massimo pari a 516,46 euro e
minimo di 285,06 per figlio, sottoposte a graduazioni in funzione del numero dei figli e
del reddito imponibile. Non sembra che sia a questi strumenti che il governo di centrodestra intenda affidare il SRF, ma semmai ad altri, del tutto marginali (ad esempio
l’assegno una tantum per la nascita del secondo figlio). Il primo modulo della riforma
Tremonti ha tuttavia comportato una perdita di gettito dell’Irpef per 5,5 miliardi.
Qualora la riforma venisse portata a regime la perdita di gettito sarebbe di 20-22 miliardi
di euro, con effetti distributivi assolutamente inaccettabili e ormai ampiamente analizzati.
Più interessante è invece il raffronto con la riforma DeVincenti-Pollastri (DVP)10.
Il blocco principale di tale proposta si configura come una variante del modello Imposta
negativa. Nell’ambito di una riforma complessiva si prevede un sistema di detrazioni per
redditi da lavoro (più elevata quella per il lavoro dipendente e co.co.co) che implica
un’imposta positiva solo a partire da una soglia di 9 mila euro di reddito imponibile,
detrazioni per coniuge e minori a carico di carattere universale, vale a dire costanti per
tutti i contribuenti. Un altro aspetto essenziale della riforma è la restituzione
dell’eventuale incapienza. In tale quadro unificato è prevista la eliminazione degli
strumenti di spesa oggi destinati a SRF e CP (vale a dire Anf, A3f). Un secondo blocco
di riforma prevede anche l’introduzione di un Rmi, che il cittadino può scegliere in via
opzionale rispetto al sistema dell’imposta negativa.
Nella proposta DVP gli obiettivi di SRF e di CP sono realizzati all’interno della
disciplina dell’Irpef, un’imposta che assume come unità impositiva l’individuo e che attua
una discriminazione quantitativa del prelievo fiscale in funzione di una definizione di
reddito imponibile che, per note ragioni, non rappresenta la più adeguata definizione di
9

Cfr. su questo punto Guerra M.C., Toso S., Il nome non fa il reddito, in www. lavoce.info, 6 maggio 2004.
Per una più completa esposizione e valutazione della proposta si rinvia la saggio di DeVincenti C., Pollastri C., Imposta
negativa, universalismo e incentivi al lavoro, in Italiani Europei, n. 3/2003 e all’articolo degli stessi autori in questa stessa rivista.
10
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capacità di contributiva, a causa dell’esclusione dei redditi derivanti dalle attività
finanziarie e delle distorsioni indotte dalla presenza dell’evasione. Nel caso poi (ma non è
quello delle più recenti versioni della proposta DVP in cui le detrazioni sono universali)
in cui siano previste forme di detrazioni decrescenti al variare del reddito imponibile, tale
limite appare particolarmente forte. Noi riteniamo invece che la riforma di questo
segmento della spesa del welfare debba mantenere11 il riferimento ad una nozione di
condizione economica del nucleo familiare, e che tra le diverse nozioni possibili una
versione riformata dell’Ise rappresenti l’alternativa migliore. Non a caso la critica più
forte che abbiamo mosso12 al primo modulo di riforma dell’Irpef realizzato da Tremonti
nel 2003 è proprio fondata su questo argomento: gli sgravi fiscali realizzati all’interno
dell’Irpef, anche se concentrati sui contribuenti meno abbienti non vanno a favore solo
di nuclei familiari in condizioni economiche più disagiate. Individui con imponibile Irpef
basso spesso vivono all’interno di nuclei familiari che dispongono di risorse economiche
superiori alla media. Dare il giusto peso a questa affermazione è cruciale nel giustificare
questa nostra proposta.
Se definiamo come povero chi appartiene al 20% inferiore di una distribuzione, solo un
terzo dei contribuenti più poveri vive nelle famiglie più povere. Circa il 40% dei
contribuenti poveri vive in famiglie che hanno reddito familiare disponibile medio o
superiore alla media. E’ quindi chiaro che assumere come criterio di redistribuzione il
reddito imponibile Irpef è gravemente fuorviante. Ovviamente, in astratto, non è
impossibile realizzare una rilevante redistribuzione di risorse tra le famiglie, operando su
base strettamente individuale, attraverso opportune combinazioni di aliquote progressive
e sussidi universali. Tuttavia, proprio per la non stretta correlazione tra situazione
economica individuale e situazione economica familiare, ciò può avvenire solo
aumentando pesantemente l’ammontare di risorse prelevate su base individuale per
essere redistribuite su base universale. E ciò comporta un inevitale aumento delle
aliquote marginali di imposta, con probabili effetti negativi in termini di efficienza. Vi
sono poi altri non meno rilevanti aspetti che condizionano l’equità di rifome che
redistribuiscono risorse esclusivamente sulla base del reddito imponibile individuale.
Come è stato più volte a suo tempo osservato, l’Irpef si concentra prevalentemente sui
redditi da lavoro dipendente, che ne costituiscono oltre i tre quarti della base imponibile,
in relazione sia alle maggiori difficoltà di accertamento di altre categorie di redditi, sia
all’esclusione dal suo ambito di applicazione della quasi totalità dei redditi da attività
finanziarie. Fare riferimento esclusivamente a tale variabile per stabilire se un individuo
risulti contribuente netto o beneficiario di un sussidio comporta il rischio di premiare
l’evasore non solo consentendogli di non pagare l’imposta, ma anche con un
trasferimento netto di risorse. Bisogna però essere consapevoli del fatto che il
riferimento all’Ise quale criterio di selettività che noi proponiamo non elimina del tutto
tale rischio, anche se l’inclusione di dati patrimoniali e la necessità di procedere ad
un’autocertificazione per ottenere il sussidio dovrebbe attenuarlo. Resta peraltro aperta
Gli attuali strumenti quali Anf e A3f sono infatti fondati su una logica di misura della condizione economica su base
familiare, misurata nel caso dell’Anf dal reddito disponibile complessivo e nel caso del A3f dall’Ise..
11

12

Cfr. Baldini, M., Bosi, P., Chi beneficia della riforma dell'Irpef nel 2003? (da www.lavoce.info) 30 settembre 2002.
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la necessità non solo di una riforma dell’Ise ma anche di applicazioni rigorose sotto il
profilo amministrativo di tale istituto per risolvere il problema.
3. Caratteristiche dell’Assegno per i minori (Anm)
Il fulcro della riforma è l’introduzione dell’Anm e del Rmi. Per quanto riguarda il
secondo programma la nostra proposta prevede semplicemente la generalizzazione
all’intero territorio nazionale del Rmi sperimentato nel biennio 2000-02. L’attenzione è
quindi qui concentrata sul primo istituto.
Con l’Anm intendiamo perseguire obiettivi di equità orizzontale nelle politiche di
redistribuzione monetaria tra famiglie differenziate per carichi famigliari, con l’obiettivo
di potenziare le politiche redistributive a favore delle famiglie in modo da contribuire
sostanzialmente al mantenimento dei figli. Riteniamo valga la pena riunificare in un
unico strumento le funzioni attualmente svolte dall’interazione tra detrazioni dell’Irpef,
Assegno al Nucleo Familiare e Assegno alle famiglie con almeno tre figli minori,
superando l’esigenza di un maggiore coordinamento tra gli istituti attualmente vigenti.
Le finalità che il nuovo istituto si prefigge sono riconducibili alle seguenti tre:
1) Abolizione della categorialità degli interventi;
2) Riforma dei criteri e della misura della selettività;
3) Riforma delle scale di equivalenza esplicitamente o implicitamente
utilizzate.
Per quanto riguarda il primo punto, sia le detrazioni per figli a carico dell’Irpef, sia
gli assegni al nucleo famigliare, sia l’assegno alle famiglie con almeno tre figli sono istituti
categoriali. Essi escludono o penalizzano rispettivamente i contribuenti con imposta
inferiore alle detrazioni accordate, i lavoratori autonomi, i nuclei con meno di 3 figli
minori.
Il nuovo assegno è invece attribuito a tutte le famiglie con figli minori,
indipendentemente dalle categorie di appartenenza. L’entità è tuttavia differenziata in
base alle condizioni economiche del nucleo. Si tratta pertanto di un’applicazione della
logica dell’universalismo selettivo, coerente con l’impostazione della Commissione
Onofri.
Per quanto riguarda i criteri di selettività adottati attualmente, le detrazioni
dell’Irpef sono selettive in base al reddito imponibile individuale, gli assegni al nucleo in
base al reddito familiare e l’assegno ai nuclei con almeno tre figli in base all’Ise.
Il nuovo istituto viene erogato in base all’Ise. Si fa riferimento a una versione
riformata dell’Ise, in cui si propone di sostituire, nella componente reddituale dell’Ise, al
reddito complessivo Irpef il reddito disponibile.
Per quanto riguarda la misura della selettività, si ritiene utile mantenere su basi
totalmente universali l’assegno al livello minimo attualmente previsto per le detrazioni
per i figli a carico (285 euro), e di estendere notevolmente la soglia di fruizione della
misura dell’assegno potenziato sia rispetto all’Anf sia rispetto all’A3f. Si è fissato in
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26000 euro di Ise (come sempre equivalente) l’ammontare di Ise entro il quale si eroga
l’assegno in misura potenziata. L’obiettivo è di far raggiungere alla larga maggioranza
delle famiglie con figli il nuovo strumento di sostegno alle responsabilità famigliari.
L’80% circa delle famiglie italiane presenta un Ise equivalente inferiore a 26000 euro.
Questa percentuale passa all’87% tra le famiglie con minori. A causa della presenza di
una componente universale pari a 285 euro per ogni figlio minorenne, tutte le famiglie
con minori percepiscono il nuovo assegno, e di queste quasi il 90% fruisce anche di una
quota dell’assegno decrescente, presentando un Ise inferiore a 26000 euro.
Per quanto riguarda la scala di equivalenza nella legislazione vigente relativa agli
istituti riformati vi sono tre scale di equivalenza diverse. Una implicita nelle detrazioni
dell’Irpef, una implicita negli assegni famigliari e la scala Ise esplitamente prevista per
l’A3f.
Nella scelta della scala di equivalenza per il nuovo istituto si possono considerare due
alternative: l’applicazione coerente della scala di equivalenza dell’Ise e l’applicazione di
una scala ricavata dalla prima, ma specificamente orientata a tener conto della presenza
di minori. Applicare la scala dell’Ise implica differenziare l’assegno in funzione dei
coefficienti della scala, assicurando a famiglie di diversa numerosità, ma di uguale reddito
equivalente, lo stesso assegno equivalente. L’alternativa scala di equivalenza “orientata ai
minori” che abbiamo scelto è stata costruita sulla base della scala dell’Ise ma è orientata
all’obiettivo di colmare, a livello di un reddito medio, nella medesima percentuale, la
perdita di benessere che una famiglia subisce per effetto della nascita di un figlio, rispetto
alla situazione precedente. In base ai nostri calcoli, ponendo uguale a 100 l’assegno alle
famiglie con il primo figlio, questo deve salire a circa 156 per la nascita del secondo figlio
e a circa 204 per la nascita del terzo figlio 13. Tale scala pertanto pone al centro della
differenziazione del sussidio per numerosità famigliare il costo aggiuntivo della cura di
un figlio; si tratta di una scala nettamente più generosa della scala dell’Ise, da un punto
di vista della possibile incentivazione demografica.
La struttura dell’Anm è descritta14 nella figura 1; l’importo è pieno fino alla
concorrenza dell’Ise, poi decresce linearmente. La linea più bassa si riferisce all’Anm per
famiglie con un minore, quella successiva a famiglie con due minori, e così via.
L’Anm presenta diversi livelli massimi a seconda della numerosità del nucleo
familiare. L’assegno è pari a 1800 euro annui per il primo figlio, a circa 2825 per due
minori, a circa 3676 per una famiglia con 3 minori. Per valori di Ise maggiori del valore
dell’assegno, il suo importo decresce linearmente per tutte le tipologie di famiglie sino
ad arrivare al valore minimo di 285 euro per minore in corrispondenza al valore di
26000 euro equivalenti.

Anche se tali importi sono stati calcolati con il metodo qui illustrato, la scala è molto ben approssimabile da una scala di
equivenza pragmatica, i cui coefficienti sono uguali al numero di minori elevato all'esponente 0,65. Essa riprende così la
scala di equivalenza dell'Ise. Se, per calcolare l’assegno, avessimo applicato la scala Ise a partire dai componenti adulti, il
rapporto tra l’assegno per 2 figli e l’assegno per un solo figlio sarebbe stato pari a 40.65/30.65=1.21, mentre è 20.65/10.65=1.57.
14 La figura non è in scala.
13
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Fig. 1 – L’assegno al nucleo con minori al variare dell’Ise e del numero dei minori ( in euro)
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La struttura scelta per le stime riportate in questa proposta e illustrata nella figura è
una delle infinite possibili. E’ quindi sostanzialmente arbitraria, dato che si hanno diversi
gradi di libertà nel disegnare l’assegno: il livello per il primo minore a carico, il rapporto
relativo dell’assegno per i minori successivi al primo, il modo in cui viene realizzata la
selettività. La soluzione scelta non ha particolari caratteri di ottimalità. Il livello
dell’assegno per il primo minore è tuttavia condizionato dai vincoli complessivi al
finanziamento della riforma. Il peso relativo dell’assegno tra primo, minore e successivi
è stato fissato attribuendo un premio particolarmente forte al secondo minore, rispetto a
quello che sarebbe spettato sulla base della scala di equivalenza dell’Ise. Il grado di
selettività è stato definito, certo in modo arbitrario, con il vincolo di fornire l’assegno, in
misura potenziata rispetto al minimo di 285 euro, anche a nuclei con redditi prossimi
alla media della distribuzione
Per comprendere lo spostamento del focus della riforma quanto ai beneficiari può
essere utile riflettere sul fatto che le famiglie con un solo minore sono oltre la metà del
complesso delle famiglie con figli; poco più di un terzo ha due minori e circa l’8% ne ha
tre. Nelle famiglie composte da 3 componenti, quelle composte da due coniugi e un
solo minore sono il 38%; nelle famiglie di 4 componenti, quelle composte da due
coniugi e due minori sono il 42%. Quest’ultima informazione riveste un certo interesse
per chi voglia apprezzare le implicazioni derivanti dallo spostamento dell’attenzione sui
nuclei con minori rispetto ai nuclei numerosi in generale. Una famiglia con due minori
con questa riforma gode di due assegni, e, per quanto detto, quello riguardante il
secondo minore è particolarmente generoso. Un nucleo con un solo minore ed un altro
soggetto a carico (ad esempio un anziano) fruisce di un solo assegno. La proposta qui
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discussa è quindi molto orientata ai minori e non tanto al numero dei componenti a
carico della famiglia. Essa quindi implicitamente presuppone che altri strumenti del
welfare si facciano carico dell’aiuto a nuclei familiari in cui sono, ad esempio, presenti
soggetti anziani non autosufficienti. Ancora una volta emerge la interdipendenza tra i
diversi tasselli del welfare state.
Accanto all’Anm, nella nostra riforma ha un ruolo importante, ma meno rilevante
dal punto di vista dell’impegno finanziario, l’Rmi, un istituto che ha invece un accentuato
carattere di CP, con elementi di politiche attive (partecipazione a programmi di
inserimento/formazione o a funzioni di cura nell’ambito del nucleo familiare). L’Rmi è
erogato secondo le modalità sperimentate nel biennio 2000-2002, il suo importo è pari a
300 euro mensili per una persona sola, aumentabili sulla base della scala di equivalenza
Ise per nuclei di numerosità crescente. La struttura di Rmi considerata è un poco meno
generosa di quella prevista, ad esempio, nel disegno di legge Turco. Suggeriscono tale
scelta ragioni di vincoli di bilancio, oltre che la necessaria prudenza nel momento di
generalizzazione di un programma di spesa che, come ha ad esempio mostrato
l’esperienza francese, rischia di produrre costi rapidamente crescenti negli anni successivi
all’avvio.
La soluzione qui proposta, spostando l’attenzione su programmi di spesa, elimina
la causa principale del fenomeno dell’incapienza di cui soffre l’attuale disciplina
dell’Irpef. Per tale ragione la nostra proposta non necessita di elaborare forme di imposta
negativa.
4. Costo e finanziamento della riforma.
La tabella 2 mostra le nostre stime del costo e della copertura finanziaria della
riforma. La proposta risulta completamente finanziata dalla soppressione di Anf e A3f e
dalla rimodulazione dell’Irpef.
Appaiono utili tre considerazioni sul finanziamento della proposta.
a) Per realizzare la copertura finanziaria complessiva si è proceduto ad una
rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef 2003, finalizzata a
recuperare larga parte della perdita di gettito rispetto all’anno precedente dovuta
all’applicazione del primo modulo della riforma Tremonti. Questo recupero risulta
necessario per rendere possibile il finanziamento della riforma qui proposta. A tal
fine abbiamo previsto una struttura a quattro scaglioni. Il primo, fino a 15.000
euro, con l’attuale aliquota del 23%; il secondo, da 15.000 a 33.000 con
un’aliquota che sale al 30%; il terzo, da 33.000 a 70.000 con un’aliquota del 41%; il
quarto, oltre i 70.000 con l’aliquota del 48%. Si è ritenuto di non modificare gli
importi attualmente previsti per la no tax area. Da tale struttura di imposta sono
state invece eliminate, per le ragioni esposte, le detrazioni per familiari a carico
diversi dal coniuge. Anche se a questo stadio di elaborazione della nostra proposta
non si è ritenuto opportuno approfondire questo aspetto, riteniamo sia possibile
definire anche altre strutture di Irpef che, a parità di gettito, possano realizzare
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effetti distributivi più apprezzabili rispetto all’Irpef del 2003, o a sostanziale parità
di effetti distributivi presentino una struttura delle aliquote marginali più basse15.
Tab. 2 - Costo e finanziamento della riforma
milioni di euro
Costi della riforma
Maggiori spese:
Anm
Rmi
Minori entrate:
Fiscalizzazione oneri sociali (-0,56%)
Totale
Finanziamento della riforma
Minore spesa derivante dall'abolizione di:
Anf
Assegno nuclei con 3 minori
Maggiori entrate derivanti da:
Rimodulazione dell'Irpef**
Totale
* La cifra di 804 milioni è al netto degli effetti di recupero di tassazione diretta sulle imprese.
** Irpef rimodulata senza detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge
Fonte: Modello MAPP2000 del Capp

12558
1192
804*
14554

4653
433
9620
14706

b) Dal momento che vengono aboliti i vecchi assegni al nucleo famigliare a favore
dei lavoratori dipendenti, per essere riassorbiti nel più generoso nuovo istituto
dell’ Anm che, dato il carattere universalistico, viene correttamente posto a carico
della fiscalità generale, la riforma prevede anche la abolizione di una specifica
contribuzione a carico dei datori di lavoro per il loro finanziamento, prevista
attualmente nella misura dell’1,68% delle retribuzioni. Abbiamo supposto di
utilizzare le risorse che in tal modo si rendono disponibili, stimabili sulla base di
MAPP2000 in circa 3.600 di contributi sociali effettivi, per un terzo a riduzione
del costo del lavoro a vantaggio delle imprese e per i due terzi per operare una
sostituzione dei contributi pensionistici a carico dei lavoratori dipendenti, in modo
da compensare, almeno in parte, questa categoria del peggioramento distributivo
dovuto all’abolizione degli assegni famigliari. Altre ipotesi di distribuzione dei
benefici tra le due categorie sono ovviamente possibili, come è possibile in
alternativa supporre di orientare selettivamente la riduzione del costo del lavoro
per favorire l’occupazione o di riservare gli aumenti retributivi attuati attraverso la
sostituzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori a beneficio dei
salari più bassi. Si è ritenuto inoltre, nella fase transitoria, di evitare di penalizzare
con la soppressione degli assegni al nucleo le famiglie senza figli. A tal fine si è
introdotta nelle stime una sorta di clausola di salvaguardia che conserva per questa
categoria di contribuenti un beneficio pari al riformato assegno al nucleo familiare.
Per migliorare significativamente gli effetti redistributivi, riperequando il trattamento fiscale tra famiglie monoreddito e
bireddito si potrebbe ad esempio ridefinire la no tax area su base familiare; un ritorno alla struttura delle aliquote vigenti nel
2002 rappresenta invece un esempio di notevole abbassamento delle aliquote marginali di imposta a sostanziale parità di
effetti redistributivi.
15
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c) Si rammenta infine che, come è prassi nelle valutazioni distributive, non si tiene
conto dei possibili effetti “keynesiani” della riforma, vale a dire sul livello di
attività economica e quindi sulla produzione di redditi.
5. Gli effetti distributivi.
La valutazione dell’impatto distributivo della riforma può essere svolta sia con
riferimento agli effetti sulle diverse categorie sociali coinvolte dalla riforma stessa, sia
sulla distribuzione dei redditi familiari dei cittadini.
Sotto il primo profilo va segnalato che la manovra comporta un forte
ampliamento dei minori beneficiari della riforma. Se con l’Anf il 55% circa dei minori
beneficiava dell’assegno, con l’Anm la copertura diventa universale.
Sono poi evidenti i vantaggi che la riforma arreca ai soggetti che oggi non
usufruiscono dell’Assegno al nucleo familiare, vale a dire il lavoro autonomo sia tipico
sia atipico. Il beneficio addizionale che questi soggetti traggono è però in parte
compensato dal venire meno delle detrazioni per carichi all’interno dell’Irpef.
La riforma appare vantaggiosa per le imprese, che vedono realizzata una
fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura di 0,56%. Il costo di tale perdita di gettito,
è però compensato con adattamenti della struttura dell’Irpef.
Il lavoratore dipendente gode prevalentemente dei vantaggi della razionalizzazione
degli istituti: per esso la riforma rappresenta comunque una tessera importante di un
processo di riforma che è pensato in modo da lasciare libere risorse che potranno essere
utilizzate per realizzare una compiuta riforma degli ammortizzatori sociali, i cui vantaggi
sono fruiti principalmente dai lavoratori e dalle imprese. Il contenimento della spesa
complessiva e la garanzia che essa sia inserita in un più ampio processo di riforma della
spesa del welfare state rappresenta quindi un aspetto decisivo per la sostenibilità politica
della proposta.
Tutte le categorie di beneficiari sono inoltre avvantaggiate da una struttura dei
benefit che elimina aspetti di iniquità orizzontale e verticale dell’attuale sistema, anche se,
a livello di singoli contribuenti, ciò comporta il venire meno di privilegi e penalizzazioni.
Dalla riforma potrebbero nel lungo periodo risultare svantaggiate le coppie di
coniugi senza figli che attualmente godono dell’Assegno al nucleo familiare e che,
secondo la proposta, a regime non verrebbe più erogato. La riforma che abbiamo
simulato prevede tuttavia, nella fase transitoria, la conservazione dei diritti acquisiti da
coloro che attualmente fruiscono dell’assegno.
Per valutare gli effetti distributivi della riforma, consideriamo come indicatore del
benessere economico una variante dell’Ise, in cui la componente reddituale è costituita
dal reddito disponibile, come in precedenza, ma al lordo dell’evasione simulata nel
modello di microsimulazione e degli affitti imputati sull’abitazione in proprietà. Queste
due voci non rientrano ovviamente nella definizione dell’Ise in base alla quale viene
erogato l’Anm. L’indice di Gini della distribuzione di questo indicatore di benessere
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prima e dopo la riforma mostra un miglioramento, piccolo, ma non irrilevante. Per
completezza, riportiamo comunque gli indicatori distributivi relativi alla misura più
convenzionale di benessere economico, il reddito disponibile equivalente.
Diminuiscono gli indici di povertà, sia per l’insieme degli individui, sia, e in misura
più intensa, per i minori. Come noto, l’indice di diffusione (% dei poveri) non è sensibile
ad un miglioramento del reddito dei poveri, a meno che qualcuno di questi non
scavalchi, dopo il trasferimento, la linea di povertà. Questo indice quindi varia
necessariamente poco per una riforma di fatto a parità di gettito. L’indice FGT, che
invece è sensibile ai livelli dei redditi dei poveri, diminuisce notevolmente, di circa il
18% in media, e di oltre il 25% per le famiglie con minori. Sarebbe quindi possibile, con
questa riforma, diminuire di circa un quarto la povertà dei minori, senza perdita di
risorse per le casse dello Stato.
Tab. 3. Effetti distributivi della riforma
Reddito disponibile

Ise modificato*

Prima
32.89

Dopo
32.29

Prima
45.58

Dopo
45.18

Indici di povertà su tutte le famiglie
Diffusione
18.0
FGT (a=2)
0.028

18.0
0.023

22.4
0.039

22.2
0.034

Indici di povertà sulle famiglie con minori
Diffusione
28
FGT (a=2)
0.046

26.9
0.034

32.6
0.064

31.3
0.052

Indice di Gini

* Ise con componente reddituale data dal reddito disponibile comprendente anche il reddito evaso e gli affitti
imputati sulle abitazioni in proprietà.

La figura 2 mostra, per chiarezza con il solo riferimento all’Ise modificato, che il
guadagno è rilevante soprattutto per il 10% più povero, anche grazie al reddito minimo
di inserimento, e che comunque buona parte delle famiglie, soprattutto quelle con figli,
gode di un aumento di risorse significativo16.

Non deve stupire che, nonostante la manovra sia stata opportunemente impostata con il vincolo del bilancio in pareggio,
risulti un aumento netto di reddito disponibile medio dell’insieme delle famglie. Esso è dovuto al fatto che, mentre il
micromodello contabilizza l’aumento di retribuzioni nette dovuto alla riduzione dei contributi pensionistici a carico dei
lavoratori dipendenti, non recepisce gli effetti dei contributi sociali a carico delle imprese. Un’ ulteriore attenuazione degli
oneri sui lavoratori dipendenti potrebbe derivare dal recupero salariale, parziale o totale, della riduzione del costo del lavoro
prevista nella misura dello 0,56%, coerentemente a quanto previsto dalla teoria dell’incidenza. La teoria economica nulla dice
però sui tempi di realizzazione di tali processi. L’effetto potrebbe invero essere anticipato con restituzioni fiscali specifiche
anche di questa quota di contributi. In alternativa, tenendo conto di quanto è emerso dall’esperienza della prima
applicazione dell’Ise, si potrebbero prevedere definizioni più favorevoli dell’Ise per i redditi di lavoro dipendente, che
dovrebbero però essere garantite anche al lavoro autonomo atipico. L’Ise infatti, anche nella versione riformata a cui qui
facciamo riferimento, attribuisce un favor al reddito di lavoro dipendente solo nella misura implicitamente prevista dalla
differenziazione delle detrazioni per redditi da lavoro dell’Irpef, mentre la valutazione del reddito di lavoro autonomo può
essere eccessivamente favorita dall’applicazione di criteri forfetari (es. studi di settore particolarmente generosi) che portino
di fatto ad accertare redditi mediamente inferiori a quelli effettivi. Si ricorda che l’adozione di una definizione di
componente reddituale dell’Ise “netta”, qui suggerita, comporta anche l’eliminazione della discriminazione tra lavoro
dipendente e autonomo, poco trasparente e francamente un po’ ipocrita, realizzata dalla disciplina attuale dell’Ise, che
assume come punto di riferimento il reddito complessivo (al lordo cioè dei contributi sociali dei redditi di lavoro autonomo,
in media intorno al 15%, ma al netto di quelli da lavoro dipendente).
16
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Fig. 2– Variazione percentuale dell’ise (modificato) per decili
14.00%
12.00%
10.00%

tutte le famiglie

8.00%

famiglie con minori

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Una distribuzione ancora più favorevole all’insieme dei contribuenti che si
collocano tra il secondo e il quinto decile avrebbe potuto essere realizzata con opportune
calibrazioni dell’Irpef, ipotesi che, come si è già spiegato, non si è ritenuto opportuno
perseguire in questa sede.

Conclusioni
La riforma qui presentata riesce a rendere compatibili buoni risultati redistributivi
con aumenti contenuti delle aliquote marginali di imposta17, grazie alla razionalizzazione
degli istituti esistenti e al mantenimento di un certo grado di selettività dell’intervento.
Tra i suoi pregi riteniamo vada sottolineata la flessibilità del disegno, in quanto sia
la struttura dell’imposta sul reddito, sia il grado di selettività e il tipo di criteri adottati per
l’erogazione dei benefici possono essere modificati senza compromettere l’impianto
complessivo della riforma.
Il sistema dei benefici monetari risulta più chiaro e comprensibile dell’attuale, e
finalizzato prevalentemente alle famiglie con minori. Gli effetti distributivi su questo
importante segmento di famiglie sono infatti notevolmente positivi. Si ha quindi una
concentrazione delle risorse disponibili su un obiettivo ritenuto prioritario.
Questi risultati sono raggiunti senza vincolare eccessivi impieghi di risorse in
politiche di redistribuzione monetaria; il che lascia spazio alla possibilità di proporre
interventi in altri campi del welfare che rispetto a questo sono, a nostro avviso, più
rilevanti.

17

Tali aliquote, per i lavoratori dipendenti, rimangono invariate per redditi fino a 15.000 euro, aumentano di poco più di un
punto per redditi compresi tra i 15000 e i 29000 euro; si riducono di poco più di un punto per redditi compresi tra 29.000 e
32.600 euro; si riducono di oltre 11 punti nell’intervallo tra 32.600 e i 33.000; aumentano di circa 2,5 punti tra i 33.000 e i
33.500; aumentano di 2 punti tra i 33.500 e i 70.000 e di 3 punti per reddito superiori a 70.000.
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LA COMPOSIZIONE FAMILIARE E L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: UN’ANALISI DEGLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI E
ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL BENESSERE SOCIALE
di Maria Rosaria Marino* e Chiara Rapallini**
Sommario
Il lavoro contiene una valutazione degli effetti redistributivi derivanti dalle modifiche
apportate all’Irpef nell’ultimo decennio. Dall’analisi emerge che tra il 1989 e il 2001 è aumentata
l’aliquota media netta per ogni tipologia familiare. Gli aumenti maggiori hanno riguardato le famiglie
monoreddito senza figli a carico per due motivi. Da un lato, per la progressività dell’imposta, esse
risentono in misura più marcata, rispetto a quelle bireddito, delle modifiche alle aliquote d’imposta e
agli scaglioni di reddito. Dall’altro, in assenza di figli a carico, la maggiore imposta lorda non è
compensata dall’aumento delle detrazioni per carichi familiari. L’aggravio d’imposta è stato tuttavia
accompagnato da un mutamento della distribuzione del carico fiscale in favore delle famiglie con
minor reddito e elevato numero di componenti grazie alle modifiche delle detrazioni d’imposta.
Relativamente agli effetti sul benessere collettivo, le conclusioni non sono univoche. La distribuzione
del reddito netto risultante nel 2001 domina in senso di Lorenz quella del 1989 e il risultato è
verificato con riferimento all’intera popolazione, ai nuclei monoreddito e a quelli bireddito e se la
popolazione è disaggregata per tener conto della numerosità del nucleo familiare. Dalle curve di
Lorenz generalizzate emerge che hanno beneficiato delle modifiche dell’Irpef i nuclei monoreddito,
indipendentemente dal livello di reddito, e quelli bireddito appartenenti alle fasce di reddito più
basse. Il benessere è cresciuto per tutte le famiglie monoreddito esclusi i single.

Abstract
The paper provides an evaluation of the redistribution effects stemming from the changes to
the personal income tax introduced in the last decade. The analysis confirms that between 1989 and
2001 the net average tax rate increased for all taxpayers and, above all, for one-earner couples. The
reason is twofold: a) the progressivity of the tax makes larger the burden on these households of
changes in income brackets and tax rates; b) the absence of dependent relatives does not allow the
compensation of higher taxes with increased tax credits. However, these higher taxes are associated
with a distribution of the tax burden that favours low income households with a high number of
components, thanks to changes in tax credits. Concerning welfare effects, the results of the analysis
are controversial. The net income distribution in 2001 dominates in Lorenz sense that of 1989 if the
entire population is considered, if one-earner or two-earner households are separately taken into
account, if the population is decomposed on the basis of the number of components in the family.
The generalised Lorenz curves show that all one-earner and two-earner households in the lowest part
of the income distribution have benefited from the changes in Irpef. The sequential stochastic
dominance allows verifying that social welfare has increased for all one-earner households but the
singles and has diminished for two-earner households.
JEL classification: D31, D63, E64, E65, H23, I31.
Keywoords: imposta sul reddito personale, famiglie, distribuzione del reddito, effetti redistributivi,
effetti sul benessere, dominanza stocastica.
*
**
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,QWURGX]LRQH1
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), introdotta nel sistema tributario
italiano con la riforma del 1974, è un’imposta personale e progressiva che colpisce il reddito
complessivo delle persone fisiche residenti e non, limitatamente alla parte conseguita nel
territorio dello Stato.
Con la sua struttura progressiva, l’Irpef è stata, nell’ambito del sistema tributario
italiano, lo strumento principale per il raggiungimento di finalità di redistribuzione del
reddito. Diversi fattori hanno però affievolito la sua effettiva capacità di svolgere tale ruolo.
Da un lato, la base imponibile dell’Irpef è per la maggior parte costituita da redditi da lavoro
e soprattutto, per il fenomeno dell’evasione fiscale, da quelli da lavoro dipendente; ne deriva,
pertanto, che la sua azione redistributiva è esercitata solo su una particolare categoria di
individui. Dall’altro, la finalità redistributiva è stata spesso messa in secondo piano rispetto
alla necessità di realizzare un gettito elevato per esigenze di copertura del vincolo di
bilancio, in considerazione della dinamica delle spese.
Tra il 1989 e il 2001 la struttura dell’Irpef è stata oggetto di numerose modifiche di
rilievo, che hanno riguardato le principali componenti dell’imposta: le aliquote, gli scaglioni
di reddito e le detrazioni. È interessante verificare se a queste modifiche hanno corrisposto
effetti redistributivi, di quale entità essi siano stati e quali siano stati i cambiamenti che
hanno prodotto maggiori effetti (la variazione delle aliquote e della numerosità degli
scaglioni o l’aumento degli importi e della struttura delle detrazioni d’imposta). Appare
inoltre rilevante analizzare i loro effetti sul benessere sociale. A tal fine possono essere
utilizzati strumenti analitici diversi, tra cui prevalgono i modelli di microsimulazione o
analisi basate su campioni rappresentativi della popolazione e le figure-tipo (lavoratori
1

Il paper è frutto del lavoro congiunto dei due autori che hanno redatto insieme il quarto paragrafo e le
conclusioni. Il secondo e il terzo paragrafo sono attribuibili a C. Rapallini; il primo paragrafo e l’appendice
metodologica a M. R. Marino. I due autori desiderano ringraziare Anthony Atkinson, Vincenzo Patrizii e
Daniela Monacelli per i preziosi suggerimenti e due anonimi UHIHUHHV per la lettura critica e le osservazioni
puntuali. Le opinioni espresse e gli eventuali errori sono di esclusiva responsabilità degli autori. E-mail:
marino.mariarosaria@insedia.interbusiness.it; crapallini@unifi.it.
Questa versione del lavoro è stata presentata all’International Workshop su “Income Distribution and
Welfare” organizzato dall’Università Bocconi di Milano nei giorni 30 maggio – 1° giugno 2002.

303

10

dipendenti o autonomi, celibi o coniugati con moglie e due figli a carico). L’utilizzo di
analisi microeconomiche ha il vantaggio di consentire la determinazione dell’effettivo onere
aggiuntivo o del risparmio che dall’evoluzione della struttura dell’imposta può essere
derivato alla popolazione. D’altro canto, il principale inconveniente è rappresentato dalle
ipotesi che necessariamente occorre fare per simulare gli effetti su un arco temporale
decennale, che necessariamente influenzano i risultati dell’analisi. In particolare, le ipotesi
riguardano l’evoluzione demografica, quella delle caratteristiche individuali (titolo di studio,
tipologia di lavoro svolto, etc.) e del reddito. La figura-tipo consente invece di concentrare
l’attenzione sui soli effetti prodotti dall’evoluzione dell’imposta senza interferenze derivanti
dall’andamento di altre variabili economiche e sociali. In particolare, è possibile quantificare
la variazione dell’incidenza media effettiva dell’imposta netta, ma non è consentita una
valutazione degli effetti redistributivi dell’imposta per l’intera popolazione.
In questo lavoro gli effetti redistributivi e di benessere sociale derivanti dalle
modifiche apportate alla struttura dell’Irpef tra il 1989 e il 2001 sono valutati utilizzando
entrambi i tipi di analisi. In particolare, viene inizialmente fornita un’analisi dell’aliquota
media netta gravante sulle figure-tipo per verificare il maggior potere perequativo della
struttura dell’Irpef vigente nel 2001 rispetto a quella del 1989 e, successivamente, vengono
utilizzati i dati dell’,QGDJLQHVXLELODQFLGHOOHIDPLJOLHLWDOLDQH condotta dalla Banca d’Italia
nel 1998 (Banca d’Italia, 2000) per valutare gli effetti redistributivi e quelli di benessere
sociale connessi con le modifiche. I dati raccolti con l’indagine abbracciano un ampio spettro
d’informazioni relative sia ai redditi personali netti (da lavoro dipendente, autonomo, di
capitale e d’impresa), sia alle caratteristiche degli individui appartenenti a ciascuna famiglia
(età, sesso, stato civile, tipo di occupazione, qualifica, ecc.). Il dettagliato livello
d’informazione permette lo studio degli effetti redistributivi connessi con modifiche della
tassazione personale sul reddito, essendo il debito d’imposta dipendente sia dal reddito
percepito dall’individuo, sia dalle detrazioni derivanti dal numero e dalla tipologia dei
familiari a carico e dal tipo di lavoro svolto.
L’analisi degli effetti redistributivi e sul benessere sociale è condotta, come
ampiamente effettuato in letteratura, utilizzando l’indice di Gini e la teoria della dominanza
stocastica. Relativamente a quest’ultima, viene tuttavia proposto un metodo alternativo a
quello usuale che consente l’analisi di distribuzioni del reddito multivariate.
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,OWUDWWDPHQWRGHOUHGGLWRLQGLYLGXDOHHIDPLOLDUHQHOVLVWHPDWULEXWDULRLWDOLDQR
La progressività dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche rende la scelta
di tassare il reddito individuale o quello familiare e di come integrare tassazione individuale
e familiare un problema di difficile soluzione. Le due alternative limite consistono nel
tassare il reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare o tassare
separatamente il reddito di ciascun individuo.
La principale giustificazione teorica della tassazione del reddito familiare risiede nella
considerazione che la capacità contributiva di un individuo non è determinata solo dal suo
reddito, ma dalle risorse dell’intero nucleo familiare e dalla composizione di quest’ultimo.
La scelta della tassazione individuale si basa, invece, sull’ipotesi che ciascuno può disporre
del proprio reddito e che le scelte di ciascun individuo non influenzano quelle degli altri
componenti della famiglia. Soluzioni intermedie ai due estremi citati sono rappresentate dai
metodi adottati nei sistemi tributari dei vari paesi: il cumulo del reddito con esclusione di
quello della moglie, lo splitting, il quoziente familiare e le detrazioni d’imposta.
In Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche è individuale e le detrazioni
d’imposta per familiari a carico, insieme agli assegni familiari, rappresentano gli strumenti
adottati per tener conto delle caratteristiche della famiglia di appartenenza del contribuente;
in particolare, le detrazioni sono articolate in modo da considerare, nella determinazione
dell’imposta dovuta, la numerosità del nucleo familiare e, indirettamente, il numero di
percettori di reddito.
La detrazione d’imposta per il coniuge a carico ha la finalità di evitare che a parità di
reddito, data la progressività e la natura individuale dell’imposta, la famiglia monoreddito sia
soggetta ad un’aliquota media superiore a quelle a cui sono sottoposti due coniugi che
pagano il tributo separatamente. L’obiettivo di tassare con la stessa aliquota un dato livello
di reddito, indipendentemente dal fatto che sia stato percepito da uno o da due individui, si
contrappone ad altre due necessità. Da una parte, per non scoraggiare la partecipazione al
lavoro di entrambi i coniugi, può essere opportuno non eliminare completamente il
vantaggio strutturalmente garantito alla coppia bireddito da un regime di tassazione separata
e progressiva. Peraltro, l’idea che il sistema tributario non debba scoraggiare l’offerta di
lavoro si basa sull’ipotesi che l’alternativa tra lavorare e non lavorare sia effettiva, mentre lo

305

12

stato di disoccupazione è spesso determinato dalle condizioni del mercato del lavoro e non è
sempre il frutto di una scelta individuale. Dall’altra, si potrebbe voler mantenere il vantaggio
per la coppia bireddito in considerazione del fatto che per questa fattispecie la gestione della
vita familiare ha dei costi aggiuntivi rispetto al caso in cui il lavoratore sia uno solo. Quando
si apportano modifiche alla struttura delle detrazioni d’imposta si pone, quindi, il problema
di quantificare questo vantaggio.
Tra il 1989 e il 1995 l’importo della detrazione per il coniuge a carico è stato
mantenuto costante in termini reali; dal 1996, l’ammontare della detrazione è stato
differenziato per livelli di reddito e accresciuto in misura considerevole per le classi di
reddito più basse. In particolare, la detrazione per il coniuge a carico era pari nel 1989 a
552.000 lire (907.000 a prezzi 2001); nel 2001 essa è passata a 1.058.000 lire per redditi
inferiori a 30 milioni, a 962.000 lire per quelli compresi tra 30 e 60 milioni, a 890.000 lire
per quelli compresi tra 60 milioni e 100. Per i contribuenti che hanno redditi superiori a 100
milioni la detrazione d’imposta ammonta a 818.000 lire (tav. 1).
Tav. 1
'(75$=,21(3(5,/&21,8*($&$5,&2
(migliaia di lire)


(*)

907



Redditi inferiori a 30 milioni
Redditi tra i 30 e 60 milioni
Redditi tra i 60 e 100 milioni
Redditi superiori a 100 milioni

1.058
962
890
818

(*) Importi a prezzi costanti 2001.

Anche sotto il profilo della numerosità del nucleo familiare non è facile individuare
prescrizioni univoche su come differenziare il trattamento fiscale di contribuenti appartenenti
a nuclei familiari diversi per composizione. Da un lato, se il reddito pro capite è un valido
indicatore del benessere individuale, a parità di reddito familiare i nuclei più numerosi
dovrebbero essere tassati in misura minore; aliquote medie decrescenti sarebbero, inoltre, la
garanzia che il sistema tributario non scoraggi la scelta di avere figli. Dall’altro, il reddito
pro capite non tiene conto che alla crescita del nucleo familiare non corrisponde una
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diminuzione proporzionale della capacità contributiva, essendo presenti economie di scala
nel consumo di gran parte dei beni durevoli.
Lo strumento adottato nel sistema tributario italiano per tener conto della dimensione
del nucleo familiare è la detrazione per i figli e per gli altri dipendenti a carico. Tra il 1989 e
il 2001 tali detrazioni sono aumentate in maniera considerevole, in particolare in
connessione con la riforma fiscale del 1998 (tav. 2), divenendo il principale strumento
utilizzato per ridurre il carico fiscale delle famiglie più numerose e per aumentare gli effetti
redistributivi dell’imposta.
Tav. 2
'(75$=,21,3(5),*/,($/75,)$0,/,$5,$&$5,&2
(importo spettante a ciascun coniuge; migliaia di lire)



Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio
Quarto figlio
Quinto figlio
Altri carichi

(*)

78
158
237
316
394
78



276
584
892
1.200
1.508
276

(*) Importi a prezzi costanti 2001.

Tra il 1989 e il 2001, alle modifiche delle detrazioni per coniuge e familiari a carico si
sono affiancate anche quelle degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote legali
d’imposta. In particolare, sono stati ridotti da sette a cinque gli scaglioni di reddito; è stata
aumentata di otto punti percentuali l’aliquota minima e diminuita di cinque punti quella
massima (tav. 3).
Date le numerose modifiche apportate alla struttura dell’Irpef tra il 1989 ed il 2001, è
opportuno individuare quali siano le tipologie familiari che ne hanno maggiormente
beneficiato: quelle con uno o più percettori di reddito, quelle con più o meno componenti
familiari, quelle con una particolare combinazione di numero di percettori di reddito e di
componenti familiari.
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Tav. 3
6&$*/,21,($/,4827('(//¶,53()














Imponibile
(milioni
di lire)

Aliq.

Imponibile
(milioni
di lire)

Aliq.

Imponibile
(milioni
di lire)

Aliq.

Imponibile
(milioni
di lire)

Aliq.

Imponibile
(milioni
di lire)

Aliq.

Imponibile
(milioni
di lire)

Aliq.

Aliq.

Fino a 6
6 – 12
12 – 30
30 – 60
60 – 150
150 – 300
Oltre 300

10
22
26
33
40
45
50

Fino a 6,4
6,4 – 12,7
12,7 – 31,8
31,8 – 63,7
63,7 – 159,1
159,1 – 318,3
Oltre 318,3

10
22
26
33
40
45
50

Fino a 6,8
6,8 – 13,5
13,5 – 33,7
33,7 – 67,6
67,6 – 168,8
168,8 – 337,7
Oltre 337,7

10
22
26
33
40
45
50

Fino a 7,2
7,2 – 14,4
14,4 – 30
30 – 60
60 – 150
150 – 300
Oltre 300

10
22
27
34
41
46
51

Fino a 15
15 – 30
30 – 60
60 – 135
Oltre 135

18,5
26,5
33,5
39,5
45,5

Fino a 20
20 – 30
30 – 60
60 – 135
Oltre 135

18.5
25.5
33.5
39.5
45.5

18
24
33
39
45

8Q¶DQDOLVLSHUIDPLJOLHWLSRO¶HYROX]LRQHGHOO¶DOLTXRWDPHGLDQHWWD
Gli effetti complessivi sul carico fiscale della famiglia derivanti dalle modifiche
apportate alle aliquote, agli scaglioni di reddito e alle detrazioni d’imposta sono valutabili in
base alla variazione dell’aliquota media netta, il rapporto tra l’imposta dovuta e il reddito
imponibile. A tal fine sono state considerate tre tipologie familiari (una famiglia
monoreddito, una famiglia bireddito in cui il reddito dei due coniugi è di pari ammontare e
una famiglia bireddito in cui uno dei due coniugi percepisce un reddito pari a un terzo di
quello dell’altro) e tre livelli di reddito (40, 80 e 120 milioni di lire lordi per il 2001 e quelli
equivalenti in termini reali per il 1989 pari, rispettivamente, a 23,3, 46,5 e 68,8 milioni).
Dall’analisi emerge che il passaggio dalla struttura d’imposta vigente nel 1989 a quella
vigente nel 2001 determina un aumento dell’aliquota media netta per ogni tipologia familiare
considerata (tav. 4). Gli aumenti maggiori riguardano le famiglie monoreddito senza figli a
carico in conseguenza di due ordini di motivi. Da un lato, tali famiglie risentono in misura
più marcata, rispetto a quelle bireddito, delle modifiche apportate alle aliquote d’imposta e
agli scaglioni di reddito. Dall’altro, in assenza di figli a carico, la maggiore imposta lorda
non è compensata dall’aumento delle detrazioni per i carichi familiari.
L’aliquota media netta gravante sulla famiglia monoreddito è sempre superiore a
quella relativa al nucleo bireddito e tale differenza diviene più marcata con la struttura
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d’imposta vigente nel 2001. Il risultato è robusto sia al livello di reddito considerato, sia alle
ipotesi sulla ripartizione dello stesso tra i coniugi. Nel 1989 la differenza tra l’aliquota media
netta gravante sul nucleo monoreddito e quella sul nucleo bireddito risulta pari a 1-2 punti
percentuali per la fascia di reddito più bassa (23,3 milioni), a seconda che i coniugi
percepiscano lo stesso reddito o che uno dei due percepisca un reddito pari a un terzo di
quello dell’altro. La differenza sale a 4-5 punti percentuali per le fasce di reddito superiori
(46,5 e 68,8 milioni). Nel 2001 i risultati rimangono invariati per le famiglie che si collocano
nella fascia di reddito più bassa; la differenza tra le aliquote medie nette delle due tipologie
familiari sale a 5 punti percentuali per la fascia intermedia di reddito e a 5-6 punti per quella
relativa a redditi lordi superiori ai 120 milioni, sempre a seconda delle ipotesi sulla
ripartizione del reddito tra i coniugi.
Se si confrontano famiglie diverse sia per il numero di percettori di reddito, sia per la
numerosità dei componenti, emerge che l’applicazione della struttura d’imposta vigente nel
1989 determina differenze solo marginali tra le aliquote medie nette associabili a famiglie di
diverse dimensioni. In particolare, nel 1989 l’aliquota media netta gravante sulle famiglie
con un solo percettore di reddito e un reddito complessivo pari a 23,3 milioni è pari al 18 per
cento; essa sale al 25 e al 28 per cento per redditi lordi rispettivamente pari a 46,5 e 68,8
milioni. In una famiglia bireddito, in cui entrambi i coniugi percepiscono lo stesso livello di
reddito, l’aliquota media netta familiare è pari al 16 per cento se il reddito ammonta a 23,3
milioni, al 21 per cento se il reddito lordo è di 46,5 milioni, al 24 per cento se il reddito è di
68,8 milioni. Ne consegue che sia nel caso di famiglie monoreddito sia in quello di famiglie
bireddito, tali aliquote nette rimangono costanti al variare del numero di carichi familiari.
Questi risultati sono robusti anche per le famiglie bireddito in cui uno dei due percettori
guadagni un terzo del reddito dell’altro.
Diversi sono i risultati che si ottengono applicando la struttura d’imposta vigente nel
2001. In questo caso, l’aliquota media netta di una famiglia monoreddito cala di un punto
percentuale per ciascun figlio o altro carico familiare se il reddito lordo complessivo del
nucleo è inferiore a 40 milioni. La stessa riduzione si verifica a partire dal secondo figlio per
le famiglie appartenenti alle fasce di reddito medio-alte (80 e 120 milioni). A titolo
esemplificativo, per una famiglia monoreddito con reddito lordo inferiore a 40 milioni,
l’esistenza di un carico familiare riduce l’aliquota media netta dal 21 al 20 per cento; la
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presenza del secondo figlio o altro carico familiare la riduce ulteriormente al 19 per cento e
così via. Analoga diminuzione dell’onere d’imposta si verifica per la coppia bireddito
appartenente alla fascia di reddito più bassa. Per i contribuenti delle fasce di reddito medio
alte, invece, la riduzione di un punto percentuale si presenta solo a partire dal secondo carico
familiare e in corrispondenza di redditi lordi pari a 80 milioni. Pertanto, l’aumento delle
detrazioni per carichi familiari introdotto con la riforma fiscale del 1998, ha favorito le
famiglie monoreddito indipendentemente dal livello di reddito e quelle bireddito con redditi
medio-bassi o con un numero particolarmente elevato di componenti a carico.
Tav. 4
$/,4827$0(',$1(77$)$0,/,$5(

5HGGLWRIDPLOLDUHORUGR

5HGGLWRIDPLOLDUHORUGRLQ

5HGGLWRIDPLOLDUHORUGRLQ

LQOLUHPLOLRQLH

OLUHPLOLRQLH

OLUHPLOLRQLH

PLOLRQL

PLOLRQL

PLOLRQL

1989

2001

1989

2001

1989

2001

Single

0,21

0,24

0,26

0,30

0,29

0,33

Coppia monoreddito con coniuge a carico

0,18

0,21

0,25

0,29

0,28

0,33

Coppia monoreddito con coniuge e un figlio a carico

0,18

0,20

0,25

0,28

0,28

0,32

Coppia monoreddito con coniuge e due figli a carico

0,18

0,19

0,24

0,28

0,28

0,32

Coppia monoreddito con coniuge e più di due figli a
carico

0,17

0,17

0,24

0,27

0,28

0,31

Coppia bireddito (ipotesi A)

0,16

0,19

0,21

0,24

0,24

0,27

Coppia bireddito con un figlio a carico

0,15

0,17

0,21

0,23

0,23

0,26

Coppia bireddito con due figli a carico

0,15

0,16

0,20

0,22

0,23

0,26

Coppia bireddito con più di due figli a carico

0,15

0,15

0,20

0,22

0,23

0,26

Coppia bireddito (ipotesi B)

0,17

0,20

0,21

0,24

0,24

0,28

Coppia bireddito con un figlio a carico

0,16

0,19

0,21

0,23

0,24

0,28

Coppia bireddito con due figli a carico

0,16

0,17

0,21

0,23

0,24

0,27

Coppia bireddito con più di due figli a carico

0,16

0,16

0,20

0,22

0,24

0,27

Ipotesi A: I redditi dei due coniugi sono di pari ammontare.
Ipotesi B: Il reddito di uno dei due coniugi è pari a un terzo di quello dell’altro.

In conclusione, dall’analisi delle aliquote medie nette emerge che: da un lato, tra il
1989 e il 2001 il carico fiscale è aumentato per tutte le tipologie familiari; dall’altro, la
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struttura dell’Irpef vigente nel 2001 tiene in maggior conto la composizione familiare
favorendo le famiglie con minori redditi e maggior numero di componenti.

(IIHWWLUHGLVWULEXWLYLGHOOHPRGLILFKHDOODVWUXWWXUDGHOO¶LPSRVWDSHUVRQDOHVXOUHGGLWR
8Q¶DQDOLVLGHVFULWWLYD
L’analisi che segue è volta a evidenziare che l’aggravio d’imposta determinato dal
passaggio dalla struttura dell’Irpef del 1989 a quella del 2001 è stato accompagnato da un
mutamento nella distribuzione del carico fiscale in favore delle famiglie con minor reddito e
un più elevato numero di componenti e che, pertanto, è aumentato il potere perequativo
dell’imposta.
L’analisi è condotta utilizzando i dati dell’,QGDJLQHVXLELODQFLGHOOHIDPLJOLHLWDOLDQH
condotta dalla Banca d’Italia nel 1998 (Banca d’Italia, 2000) (vedi riquadro), e adottando
una metodologia a popolazione costante. Il confronto è stato effettuato tra le distribuzioni dei
redditi netti derivanti dall’applicazione delle due strutture d’imposta su un’unica
distribuzione del reddito lordo. Quest’ultima è quella risultante dalla lordizzazione, sulla
base della struttura d’imposta vigente nel 1998, dei redditi netti riportati nell’indagine2. Tale
metodologia consente di isolare gli effetti dell’imposizione sulla distribuzione del reddito da
mutamenti avvenuti nella struttura della popolazione e, quindi, sulla distribuzione del reddito
pre-imposta3.
Il confronto tra distribuzione del reddito pre e post-imposta è riferito a un sottoinsieme
del campione rappresentativo della popolazione italiana rilevato dall’indagine della Banca
d’Italia. Questo sottoinsieme comprende i VLQJOH e i nuclei in cui il capofamiglia è coniugato.
2

La metodologia applicata per lordizzare i redditi netti rilevati dall’indagine è descritta nell’Appendice I.

3

Per verificare che i risultati non fossero influenzati dalla scelta di utilizzare una distribuzione del reddito
più vicina al 2001 che al 1989, lo stesso esercizio è stato condotto utilizzando i redditi e la popolazione rilevati
dall’indagine della Banca d’Italia condotta nel 1993 (Banca d’Italia, 1995). Anche in questo caso, è stata presa
come riferimento e mantenuta costante la popolazione del 1993 e i redditi netti dichiarati sono stati lordizzati in
base alla struttura d’imposta vigente in quell’anno. Ai redditi lordi sono state successivamente applicate le
strutture d’imposta del 1989 e del 2001 dopo aver opportunamente rivalutato e svalutato i relativi parametri
monetari. I risultati dell’analisi confermano pienamente quelli ottenuti utilizzando l’indagine del 1998 e sono
disponibili su richiesta presso gli autori.
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Sono inoltre inclusi i nuclei in cui i due coniugi hanno uno o più carichi familiari (figli o altri
dipendenti). Il sottoinsieme del campione è stato scelto con l’intento di focalizzare
l’attenzione su come le novità introdotte nella tassazione del reddito, e in particolare nelle
detrazioni d’imposta, abbiano modificato la distribuzione del reddito tra famiglie
monoreddito e bireddito e il loro benessere4.

/¶,QGDJLQHVXLELODQFLGHOOHIDPLJOLHLWDOLDQHFRQGRWWDGDOOD%DQFDG¶,WDOLDQHO
L’indagine ha rilevato 7.147 famiglie estratte dalle liste anagrafiche di 318 comuni e composte di
20.901 individui, di cui 12.717 percettori di reddito. La famiglia è composta in media da 2,77 individui e
include 1,74 percettori di reddito, con un rapporto di 1,59 componenti per ogni percettore di reddito. In accordo
con il piano di campionamento, a ciascuna famiglia è attribuito un peso inversamente proporzionale alla sua
probabilità d’inclusione nel campione.
Nell’indagine sono riportate per ciascun individuo informazioni dettagliate sulle caratteristiche
demografiche (età, sesso, stato civile, etc.), il livello d’istruzione, la condizione professionale, le fonti di reddito
e le attività finanziarie detenute.
Riguardo alla condizione professionale, il capofamiglia è più frequentemente lavoratore dipendente che
autonomo (36,0 per cento, contro 14,1); la parte rimanente è costituita da capifamiglia in condizione non
professionale, tra cui i pensionati rappresentano il 41,3 per cento.
Relativamente alle fonti di reddito, nell’indagine vengono riportati i redditi da lavoro dipendente e
autonomo, quelli d’impresa, i trasferimenti pubblici o privati, i rendimenti del capitale finanziario e
immobiliare. Nella maggior parte dei casi tali redditi sono al netto dell’imposta. Ci sono due eccezioni: a)
l’importo dell’affitto pagato al locatore è rilevato al lordo dell’imposta; b) per gli appartamenti occupati dal
proprietario o vuoti sono rilevati, al lordo dell’imposta, il valore di mercato o l’affitto atteso dal proprietario. I
redditi sono riportati a livello individuale tranne quelli relativi alle attività finanziarie, a piccole attività
d’impresa gestite a livello familiare e agli affitti, per i quali è disponibile solo il dato familiare. Per questi ultimi
la Banca d’Italia fornisce una stima della spaccatura individuale.
Il reddito familiare medio annuo, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali e
assistenziali, risulta pari a 48,3 milioni di lire nel 1998.

Una prima valutazione degli effetti redistributivi dell’imposta è stata condotta
utilizzando l’indice di Gini, il tradizionale indice sintetico di disuguaglianza5 che misura
4

L’analisi, essendo basata su un’unica distribuzione dei redditi, non tiene conto di possibili mutamenti tra
il 1989 e il 2001 del grado di evasione ed erosione fiscale.
5

Gli indici sintetici, sebbene accurati, hanno una limitata capacità d’interpretazione di fenomeni
complessi quali quelli fiscali. Tali indici devono, pertanto, essere affiancati da analisi microeconomiche che
consentano di individuare gli effetti specifici del prelievo fiscale sulla distribuzione del reddito.
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quanto una data distribuzione del reddito si discosta dal caso di equidistribuzione6. Tra il
1989 ed il 2001 l’indice è diminuito di 0,8 punti percentuali (da 38,4 a 37,6 per cento),
evidenziando così il maggior potere perequativo del nuovo sistema impositivo. In
particolare, l’effetto redistributivo è stato più elevato per i nuclei familiari monoreddito, per i
quali la riduzione dell’indice del Gini è stata pari a 0,8 punti percentuali; per i nuclei
bireddito tale riduzione è risultata pari a 0,5 punti (tav. 5).
Tav. 5
,1',&(',*,1,





'LIIHUHQ]H

Popolazione
Famiglie monoreddito
Famiglie bireddito

38,38
35,22
26,55

37,615
34,413
26,028

-0,76
-0,80
-0,52

Single
Coppia monoreddito con coniuge a carico
Coppia monoreddito con coniuge e un figlio a carico
Coppia monoreddito con coniuge e due figli a carico
Coppia monoreddito con coniuge e più di due figli a carico

33,628
38,664
29,556
32,236
37,635

32,998
38,224
28,418
30,61
35,935

-0,63
-0,44
-1,14
-1,63
-1,70

Coppia bireddito
Coppia bireddito con un figlio a carico
Coppia bireddito con due figli a carico
Coppia bireddito con più di due figli a carico

27,894
24,513
22,084
27,131

27,486
23,939
21,478
26,526

-0,41
-0,57
-0,61
-0,61

Se si tiene conto anche della dimensione dei nuclei familiari, dall’analisi emerge che la
struttura d’imposta vigente nel 2001 ha favorito maggiormente le famiglie monoreddito, con
beneficio crescente all’aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare. In
particolare, l’indice di Gini calcolato sul reddito netto del 1989 per i nuclei monoreddito con
più di quattro componenti è pari al 37,6 per cento contro il 35,9 rilevato sui redditi netti del
2001.
La struttura dell’imposta vigente nel 2001 determina una distribuzione dei redditi netti
lievemente più perequata rispetto a quella esistente nel 1989 anche per i nuclei bireddito, ma

6

Il suo valore varia tra 0 (in caso di equidistribuzione del reddito) e 1 (in caso di massima disuguaglianza
nella distribuzione del reddito).
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il beneficio rimane pressoché costante al variare della composizione familiare (-0,6 punti
percentuali).
8Q¶DQDOLVLQRUPDWLYDODPHWRGRORJLD
Il tradizionale strumento utilizzato in letteratura per confrontare distribuzioni di reddito
secondo un criterio d’equità sono gli indici di disuguaglianza. Essi consentono di confrontare
due distribuzioni del reddito mediante la definizione di una misura cardinale della
disuguaglianza in base alla quale è possibile stabilire un ordinamento completo.
Un indice di disuguaglianza è un numero reale , [

calcolato a partire dalla

distribuzione [ che rappresenta il suo grado di disuguaglianza. Indipendentemente dall'indice
scelto, ovvero indipendentemente da come si arriva a definire il grado di disuguaglianza
della distribuzione del reddito, per ogni distribuzione del reddito si avrà un corrispondente
numero reale in base al quale sarà possibile definire un ordinamento di preferenze completo.
In altri termini, date due distribuzioni del reddito [ e \ e i corrispondenti indici , [ e , \ si
potrà sempre dire se , [ , \ o , [ , \ .
Tuttavia, gli indici di disuguaglianza presentano un problema. L'adozione di un indice
piuttosto che un altro condiziona il risultato: può accadere che [ sia preferito a \ adottando
un indice e che \ sia preferito a [ adottandone un altro. Questa debolezza è stata messa in
luce nell’ambito del dibattito sorto intorno all'impiego dei cosiddetti indici di disuguaglianza
“positivi” rispetto a quelli definiti “normativi”. Gli indici “positivi” sono indicatori statistici
che forniscono una misura sintetica del grado di dispersione di una distribuzione. Gli indici
“normativi” si fondano sulla considerazione che la disuguaglianza non può essere misurata a
prescindere da un giudizio di valore e che quindi è necessario esplicitare la funzione di
benessere sociale qualunque sia la misura di disuguaglianza impiegata. Se ciascuna misura di
disuguaglianza deriva da un determinato sistema di preferenze sociali, l'incoerenza tra gli
ordinamenti che può presentarsi quando si confrontano due distribuzioni del reddito con
indici diversi è essenzialmente riconducibile alle diverse funzioni del benessere sociale
sottostanti. Per superare questa debolezza degli indici di disuguaglianza è stato sviluppato il
cosiddetto approccio assiomatico: ciascun ordinamento deriva da uno o più giudizi di valore
e, pertanto, è necessario evidenziare a quali di questi giudizi corrisponde ciascun indicatore.
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Una volta selezionato un insieme di giudizi su cui c'è un certo consenso (gli assiomi), si
scelgono i corrispondenti indici di disuguaglianza. Adottando questo approccio rimangono
irrisolte almeno due questioni: come stabilire su quali assiomi c'è maggiore o minore
consenso e, posto che su alcuni assiomi (e sugli indici che li soddisfano) sia stato trovato un
accordo, come scegliere tra i diversi indici.
Un’alternativa alla ricerca di una misura cardinale della disuguaglianza, e quindi alla
definizione di un ordinamento completo di preferenze sull'insieme delle distribuzioni
possibili, è quella di cercare un ordinamento parziale, o incompleto. Un ordinamento di
preferenze incompleto è una relazione binaria, transitiva, riflessiva e antisimmetrica definita
su un insieme di alternative, per esempio l'insieme delle distribuzioni del reddito netto.
L’antisimmetria distingue un ordinamento completo da una relazione incompleta; una
relazione di preferenze possiede questa proprietà se vale la seguente condizione:
se [f \ e \ f [ ⇒ [ = \
Pertanto, stabilire un ordinamento incompleto sull'insieme delle distribuzioni del reddito
equivale a sostenere che se in termini di disuguaglianza [ è preferita a \ e \ è preferita a [ le
due distribuzioni sono uguali o meglio non siamo in grado di confrontarle.
Tra le numerose giustificazioni all'utilizzazione di ordinamenti incompleti nell'analisi
della disuguaglianza, tre sono particolarmente efficaci. La prima è riconducibile alla
complessità del fenomeno che si vuole misurare. Secondo Sen (1973) la disuguaglianza è un
fenomeno così complesso che la sua riduzione a un indicatore cardinale, ossia a un
ordinamento completo, sarebbe una forzatura. La seconda giustificazione, sempre suggerita
da Sen, è di tipo più intuitivo: poiché anche l'approccio assiomatico non risolve il conflitto
tra ordinamenti completi derivante dalla scelta di indici diversi, ciò che si può fare è cercare
una sorta di intersezione tra ordinamenti completi, ossia un ordinamento incompleto. In
sostanza, quello che occorre cercare è un'intersezione tra le diverse classi di funzioni del
benessere sociale all'origine dei diversi indici di disuguaglianza, ovvero un ordinamento che,
riconosciute le differenti posizioni etiche, rappresenti comunque un punto di accordo. La
terza giustificazione, illustrata in Atkinson (1970), è simile alla precedente. Egli ritiene che
nel confrontare due distribuzioni del reddito l'economista possa porsi due obiettivi: può
cercare di ordinare tali distribuzioni in modo da poter dare risposte a quesiti del tipo “la
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distribuzione del reddito pre-imposta è più o meno equa di quella risultante dopo la
tassazione?”; può voler quantificare la differenza tra i gradi di disuguaglianza delle due
distribuzioni. Gli indici di disuguaglianza sono diretti a raggiungere il secondo obiettivo,
mentre Atkinson ritiene che l'individuazione di una misura ordinale sia l'obiettivo primario
dell'economista e che esso possa essere raggiunto a partire da una funzione di benessere
sociale sulla quale si può avere maggior consenso.
L'ordinamento parziale cui Sen e Atkinson fanno riferimento è quello che deriva
dall'adozione, come criterio di raffronto di distribuzioni del reddito, della dominanza in
senso di Lorenz.
In questo lavoro, come avviene tradizionalmente, la valutazione degli effetti sul
benessere collettivo delle modifiche dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata
condotta utilizzando le curve di Lorenz, adottando il criterio della dominanza stocastica del
secondo ordine. In particolare, le curve di Lorenz consentono un ordinamento parziale di
distribuzioni del reddito alternative coerente con funzioni del benessere sociale S-concave.
Come dimostrato da Atkinson (1970), la valutazione della dominanza in senso di Lorenz è
coerente con tutte le funzioni del benessere sociale caratterizzate da un’utilità marginale del
reddito decrescente, ossia rispondenti al principio del trasferimento di Pigou-Dalton, secondo
il quale il beneficio che deriva al povero da un trasferimento effettuato da un ricco è sempre
maggiore del sacrificio imposto a quest’ultimo.
Le principali estensioni a questo primo risultato di Atkinson sono tre. La prima, dovuta
a Shorrocks (1983), consente di confrontare distribuzioni di reddito con media diversa. In
questo caso è necessario verificare la dominanza delle curve di Lorenz generalizzate,
ottenute moltiplicando la distribuzione del reddito netto per quello medio dell’intera
popolazione. Questo risultato è utile per due ragioni. Se le curve di Lorenz si incrociano, non
consentendo di trarre conclusioni unanimi in termini di benessere sociale, la verifica della
dominanza delle curve di Lorenz generalizzate permette di fare valutazioni continuando ad
adottare funzioni del benessere sociale coerenti con il principio del trasferimento di PigouDalton. Se le curve di Lorenz non si incrociano, ma il reddito medio associato alla
distribuzione dominante è inferiore a quello della distribuzione dominata, la verifica della
dominanza di Lorenz generalizzata consente di valutare in termini di benessere collettivo
quale delle due allocazioni di reddito sia preferibile.
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La seconda estensione è applicabile nell’eventualità che le curve di Lorenz
generalizzate si incrocino una volta (Kolm, 1976; Shorrocks e Foster, 1987). In questo caso,
per confrontare due distribuzioni di reddito è necessario restringere ulteriormente la classe
delle funzioni del benessere sociale considerate. In particolare, è necessario assumere che la
derivata terza della funzione di utilità sia negativa e cioè accettare il principio del
trasferimento decrescente. Se si accetta questo principio le condizioni che devono essere
soddisfatte affinché una distribuzione del reddito sia dominante rispetto a un’altra sono
definite condizioni della dominanza stocastica del terzo grado e si riferiscono al doppio
integrale delle funzioni di ripartizione del reddito rispetto a quest’ultimo.
Infine, la terza estensione è quella suggerita da Atkinson e Bourguignon (1987) e
consiste nell’applicazione delle condizioni della dominanza stocastica a una distribuzione
bivariata, in cui la prima variabile è rappresentata dal livello del reddito e la seconda è un
indicatore di bisogno. In particolare, dopo aver scelto quest’indicatore e il relativo
ordinamento, la popolazione è divisa per gruppi omogenei rispetto al livello di bisogno e la
dominanza di Lorenz è verificata per gruppi successivi di individui, a partire dal gruppo più
bisognoso. In altre parole, affinché le condizioni della dominanza stocastica sequenziale
siano soddisfatte occorre che si verifichino le condizioni di dominanza di Lorenz per il
sottogruppo più bisognoso; nello stadio successivo le stesse condizioni devono essere
verificate per la curva di Lorenz calcolata sulla popolazione formata dai primi due
sottogruppi più bisognosi; si aggiungono poi i sottogruppi successivi fino a considerare
l’intera popolazione. Adottando questa metodologia, il benessere collettivo è valutato in base
all’ipotesi che i vantaggi acquisiti dal gruppo più bisognoso compensino gli oneri sopportati
da quelli che lo sono meno. Pertanto, la verifica della dominanza stocastica sequenziale
permette di trarre conclusioni in termini di benessere nel caso in cui siano state adottate
politiche redistributive che comportino trasferimenti di risorse tra sottogruppi della
popolazione.
I criteri della dominanza stocastica e la dominanza stocastica sequenziale sono sovente
utilizzati per valutare l’impatto delle riforme tributarie in un paese, per analizzare il livello di
povertà di un paese nel corso del tempo, per fare confronti internazionali sul livello di
benessere e di povertà. Per quanto riguarda l’Italia, il potere perequativo della struttura
dell’imposta personale sul reddito è stato analizzato utilizzando i criteri della dominanza
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stocastica in Gastaldi e Liberati (2000). In Lugaresi e Toso (1993) è stata utilizzata la
dominanza stocastica sequenziale per valutare gli effetti redistributivi e di benessere
associati al ILVFDOGUDJ in un contesto di tassazione progressiva del reddito.
Gli effetti sulla distribuzione del reddito di modifiche delle imposte progressive sono
stati analizzati utilizzando il criterio della dominanza stocastica sequenziale anche in Francia
(Atkinson e Bourguignon, 1989), in Spagna (Badenes et al., 1998) e in Svizzera (Mottu,
1997). Tale metodologia è stata utilizzata anche per analizzare l’evoluzione della
distribuzione del reddito e misurare le variazioni del livello di povertà tra la fine degli anni
settanta e l’inizio degli anni novanta in Francia (Chambaz e Maurin, 1998) e in Inghilterra
(Jenkins, 1991). Infine, la dominanza stocastica è stata applicata anche per effettuare
elaborazioni sulla banca dati dei redditi delle famiglie europee gestita dal Luxembourg
Income Study (LIS) (Bishop et al., 1991).
,SULQFLSDOLULVXOWDWLGHOO¶DQDOLVLQRUPDWLYD
Per confrontare gli effetti redistributivi derivanti dall’applicazione delle strutture
d’imposta vigenti nel 1989 e nel 2001 sono state verificate, sia per le famiglie monoreddito,
sia per quelle bireddito, le seguenti condizioni: a) la dominanza stocastica del secondo grado
per le curve di Lorenz e per quelle generalizzate, tenendo conto degli effetti sul reddito netto
e, indirettamente, sul gettito delle modifiche introdotte; b) la dominanza stocastica del terzo
grado; c) la dominanza sequenziale per le curve di Lorenz e per quelle generalizzate.
La scelta di verificare le condizioni di dominanza stocastica per i due distinti gruppi di
famiglie (quelle monoreddito e quelle bireddito) è giustificata dal fatto che la dominanza
stocastica sequenziale è una metodologia normalmente applicata a distribuzioni di reddito
caratterizzate da due variabili: il reddito e, nel nostro caso, il numero di familiari a carico.
L’estensione di tale metodologia a distribuzioni trivariate, includendo tra le variabili il
numero di percettori di reddito nella famiglia, è particolarmente difficoltosa e rende più
complicata l’analisi. In particolare, l’estensione richiederebbe la definizione di uno specifico
ordinamento e ulteriori restrizioni sulle funzioni di utilità. La soluzione proposta in questo
lavoro è di considerare le tre variabili rilevanti ai fini della valutazione dell’impatto delle
modifiche nella politica tributaria (reddito familiare, numero di familiari a carico e di
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percettori di reddito nella famiglia analizzata) e di condurre l’analisi sui due sotto campioni
di famiglie (monoreddito e bireddito) ordinate in base al reddito e al numero di carichi
familiari.
La distribuzione dei redditi netti risultanti nel 2001 domina in senso di Lorenz quella
relativa al 1989, indicando un aumento del benessere sociale conseguente all’applicazione
della struttura d’imposta vigente nel 2001. Tale risultato è verificato sia con riferimento
all’intera popolazione considerata, sia limitando l’analisi ai soli nuclei monoreddito e a
quelli bireddito (tav. 6; fig. 1) ed è confermato se la popolazione viene disaggregata per tener
conto della numerosità del nucleo familiare (figg. 2-3).
Tav. 6
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-

Single
Coppia monoreddito con coniuge a carico
Coppia monoreddito con coniuge e un figlio a carico
Coppia monoreddito con coniuge e due figli a carico
Coppia monoreddito con coniuge e più di due figli a
carico

+
+
+
+
+

Positiva per i primi 2 decili
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+
+

+
+
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+
+
+
+

Positiva per i primi 3 decili
Positiva per i primi 3 decili
Positiva per i primi 3 decili

-

Più interessanti sono i risultati della verifica della dominanza delle curve di Lorenz
generalizzate: nel 2001 è aumentato il benessere collettivo sia per l’intera popolazione, sia
per i sottogruppi dei nuclei monoreddito e bireddito, nonostante il reddito medio netto sia
inferiore a quello risultante dall’applicazione della struttura del 1989. Tale risultato non è
verificato per le famiglie che si collocano nei decili più alti della distribuzione del reddito. In
particolare, per l’intera popolazione la differenza tra le curve di Lorenz generalizzate relative
al 1989 e al 2001 è positiva fino al settimo decile; per i nuclei monoreddito e per quelli
bireddito tale differenza è positiva, rispettivamente, per i primi nove e due decili (fig. 4).
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Pertanto, le modifiche introdotte alla struttura dell’imposta tra il 1989 e il 2001 hanno
favorito i nuclei monoreddito, indipendentemente dal livello di reddito, e i nuclei bireddito
appartenenti alle fasce di reddito più basse. Tale risultato è ottenuto nonostante una riduzione
del reddito netto e quindi di un aumento del gettito dell’imposta tra il 1989 ed il 2001.
Tenendo conto anche dell’ampiezza dei nuclei familiari, la nuova struttura d’imposta
favorisce le famiglie monoreddito e in particolare: a) i VLQJOH, solo se appartenenti ai primi
due decili della distribuzione del reddito; b) le coppie monoreddito e quelle con un solo
carico familiare fino, rispettivamente, al settimo e nono decile; c) le coppie monoreddito con
due o più carichi familiari, indipendentemente dal livello di reddito (fig. 5). Per le coppie
monoreddito con due o più carichi familiari è addirittura verificata una riduzione
dell’incidenza media dell’imposta, essendo il reddito medio netto risultante nel 2001
superiore a quello del 1989. Per i nuclei bireddito è diminuito sia il benessere della coppia,
sia quello delle coppie con carichi familiari, indipendentemente dal numero di questi, per i
decili superiori al terzo (fig. 6).
In sintesi, la verifica delle condizioni della dominanza del secondo grado per le curve
di Lorenz generalizzate, a differenza di quanto osservato per le curve di Lorenz, non
consente di trarre conclusioni univoche in termini di variazione del benessere collettivo: per
alcuni dei sottogruppi considerati le curve di Lorenz generalizzate si incrociano
evidenziando un diverso impatto delle modifiche all’imposta a seconda del livello di reddito
dei contribuenti. Da questa analisi si possono comunque trarre utili informazioni sui gruppi
che hanno beneficiato della struttura d’imposta vigente nel 2001 e su quelli che
maggiormente hanno sopportato l’onere dell’aumento dell’aliquota media.
Per ottenere ulteriori indicazioni occorre verificare le condizioni della dominanza
stocastica del terzo grado. Tale verifica richiede, come precedentemente indicato, il
confronto delle aree tra le curve di Lorenz generalizzate, ossia del doppio integrale rispetto
al reddito delle funzioni di ripartizione delle due distribuzioni del reddito netto. Dal
confronto tra le curve di Lorenz generalizzate relative ai redditi netti risultanti
dall’applicazione delle strutture d’imposta vigenti nel 1989 e nel 2001 non risultano
soddisfatte le condizioni della dominanza stocastica del terzo grado. Pertanto, dall’analisi
non è possibile trarre una valutazione univoca degli effetti di benessere sociale derivanti
dalle modifiche dell’Irpef.
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Si è quindi passati alla verifica delle condizioni della dominanza stocastica sequenziale
e cioè a controllare se i vantaggi conseguiti dai gruppi più bisognosi hanno compensato
l’onere in termini di benessere subito da quelli che lo sono meno. Dalle curve di Lorenz
sequenziali si evince che tale compensazione si è verificata: in particolare, le curve relative
al 2001 dominano quelle associate alla distribuzione del reddito netto del 1989 (tav. 7; figg.
7-8).
Tav. 7
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Considerando anche gli effetti di gettito, ovvero confrontando le curve di Lorenz
generalizzate sequenziali, è emerso che il benessere sociale è cresciuto per tutte le famiglie
monoreddito esclusi i VLQJOH (fig. 9). Una spiegazione di tale risultato è che non si è
verificata la compensazione tra il sacrificio derivante ai VLQJOH dall’aumento dell’incidenza
dell’imposta netta sul reddito e i benefici ottenuti dalle famiglie monoreddito più numerose.
Per le famiglie bireddito le curve di Lorenz generalizzate sequenziali relative al 1989
dominano quelle relative al 2001 per i decili superiori al terzo, indipendentemente dal
numero di carichi familiari (fig. 10). Ne deriva che tale sottogruppo della popolazione ha
visto ridurre il proprio benessere sociale nel passaggio dalla struttura d’imposta vigente nel
1989 a quella del 2001.

&RQFOXVLRQL
Dall’analisi basata sulle famiglie-tipo emerge che il passaggio dalla struttura d’imposta
vigente nel 1989 a quella del 2001 determina un aumento dell’aliquota media netta per ogni
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tipologia familiare considerata. Gli aumenti maggiori riguardano le famiglie monoreddito
senza figli a carico in conseguenza di due ordini di motivi. Da un lato, tali famiglie risentono
in misura più marcata, rispetto a quelle bireddito, delle modifiche apportate alle aliquote
d’imposta e agli scaglioni di reddito. Dall’altro, in assenza di figli a carico, la maggiore
imposta lorda non è compensata dall’aumento delle detrazioni per i carichi familiari.
L’aliquota media netta gravante sulla famiglia monoreddito è sempre superiore a
quella relativa al nucleo bireddito e tale differenza diviene più marcata con la struttura di
imposta vigente nel 2001. Il risultato è verificato indipendentemente dal livello di reddito
considerato e dalle ipotesi sulla sua ripartizione tra i coniugi. Se si considera anche la
numerosità dei componenti della famiglia, il passaggio dalla struttura d’imposta del 1989 a
quella del 2001 ha favorito le famiglie monoreddito, indipendentemente dal livello di reddito
e dal numero di componenti, e quelle bireddito con redditi medio-bassi o con un numero
particolarmente elevato di componenti a carico. In particolare, l’applicazione della struttura
d’imposta vigente nel 1989 determina differenze solo marginali tra le aliquote medie nette
gravanti su famiglie di diverse dimensioni. Tali differenze diventano rilevanti con la struttura
vigente nel 2001, specialmente per le famiglie monoreddito.
L’aggravio d’imposta conseguente al passaggio alla struttura dell’Irpef del 2001 è stato
tuttavia accompagnato da un mutamento nella distribuzione del carico fiscale in favore delle
famiglie con minor reddito e un più elevato numero di componenti. L’analisi condotta con
l’indice di Gini ha evidenziato che, nonostante la riduzione del numero degli scaglioni di
reddito, l’aumento dell’aliquota legale minima e la diminuzione di quella massima sono
misure che vanno nella direzione di attenuare la progressività dell’imposta, l’aumento delle
detrazioni per figli e altri dipendenti a carico e la modulazione in base al reddito di quelle per
il lavoro dipendente e autonomo e per il coniuge hanno rafforzato il potere perequativo
dell’Irpef. In particolare, l’indice di Gini calcolato per l’intera popolazione di riferimento
sulla distribuzione del reddito netto risultante nel 2001 è inferiore di quasi un punto
percentuale a quello relativo alla distribuzione del 1989 (37,6 punti percentuali contro 38,4.
Ciò indica una minore disuguaglianza nella distribuzione del reddito netto del 2001 rispetto a
quella del 1989. Il potere perequativo dell’Irpef è aumentato soprattutto per le famiglie
monoreddito con più di quattro componenti: l’indice di Gini per il 2001 è inferiore di 1,7
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punti percentuali a quello relativo alla distribuzione del reddito netto del 1989 (35,9 punti
contro 37,6).
Non sono invece univoche le conclusioni circa gli effetti sul benessere collettivo
prodotti dalle modifiche apportate all’Irpef. In particolare, la distribuzione del reddito netto
risultante nel 2001 domina in senso di Lorenz quella relativa al 1989 e il risultato è verificato
sia con riferimento all’intera popolazione considerata, sia limitando l’analisi ai soli nuclei
monoreddito e a quelli bireddito. Tale risultato è confermato anche se la popolazione viene
disaggregata per tener conto della numerosità del nucleo familiare.
Confrontando le curve di Lorenz generalizzate, ossia tenendo conto che tra il 1989 e il
2001 è aumentata per l’intera popolazione l’aliquota media netta, emerge un diverso impatto
delle modifiche all’imposta a seconda della tipologia familiare considerata e del livello di
reddito dei contribuenti. La verifica della dominanza di secondo grado mediante le curve di
Lorenz generalizzate ha permesso di individuare i gruppi che hanno beneficiato della nuova
struttura dell’imposta e quelli che hanno sopportato l’onere dell’aumento dell’aliquota media
netta. Tra i primi rientrano i nuclei monoreddito, indipendentemente dal livello di reddito, e i
nuclei bireddito appartenenti alle fasce di reddito più basse; tra i secondi, vi sono i VLQJOH e le
famiglie bireddito più abbienti.
Infine, la verifica delle condizioni della dominanza stocastica sequenziale ha
consentito di determinare se i vantaggi conseguiti dai gruppi più bisognosi (famiglie che, a
parità di reddito, hanno un numero più elevato di componenti) hanno compensato l’onere in
termine di benessere subito da quelli che lo sono meno. Confrontando le curve di Lorenz
generalizzate sequenziali emerge che quelle relative alla distribuzione del reddito netto
risultante nel 2001 dominano quelle relative al 1989 fino a quando non si considera anche il
gruppo dei VLQJOH. Ne deriva pertanto che non è verificata la compensazione tra il sacrificio
dei VLQJOH, dovuto all’aumento dell’incidenza dell’imposta media netta, e i benefici ottenuti
dalle famiglie monoreddito più numerose. Per le famiglie bireddito, al contrario, le curve di
Lorenz generalizzate sequenziali relative ai redditi netti del 1989 dominano quelle relative al
2001 per livelli di reddito compresi tra il quarto e l’ultimo decile, indipendentemente dal
numero di carichi familiari. Per questa tipologia familiare il sacrificio in termini di benessere
derivante dall’aumento dell’aliquota media netta non è stato compensato dai benefici
derivanti ai nuclei più numerosi dalla rimodulazione delle detrazioni d’imposta.
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In estrema sintesi, dal lavoro emergono due ordini di considerazioni: da un lato, tra il
1989 e il 2001 il carico fiscale è aumentato per tutte le tipologie familiari; dall’altro, la
struttura dell’Irpef vigente nel 2001 tiene in maggior conto la composizione familiare
favorendo le famiglie con minori redditi e maggior numero di componenti.
Questi risultati non tengono conto degli effetti prodotti dagli assegni familiari sulla
distribuzione del reddito netto. L’ammontare degli assegni familiari varia direttamente con il
numero dei componenti della famiglia e inversamente al reddito lordo familiare. Dal 1989
alla prima metà del 1994 gli importi sono stati mantenuti fissi e sono stati modificati
annualmente soltanto gli scaglioni di reddito familiare lordo in base ai quali essi venivano
riconosciuti. A partire dalla seconda metà del 1994, in più riprese, sono state invece
apportate modifiche anche agli importi mensili degli assegni, con l’intento di favorire
maggiormente i nuclei familiari più numerosi e meno abbienti. Pertanto, l’inclusione degli
assegni familiari nell’analisi riportata in questo lavoro rafforzerebbe gli effetti redistributivi
derivanti dalle modifiche dell’Irpef, in particolare per le famiglie con livelli di reddito bassi e
un maggior numero di carichi familiari.
Nessuna considerazione è stata fatta sugli effetti distorsivi dell’imposta personale sul
reddito e su come questi siano stati modificati dalle revisioni dell’Irpef tra il 1989 e il 2001.
Un’analisi di questo tipo implica lo studio delle variazioni subite dalle aliquote marginali
medie. Infine, l’analisi è condotta su un sottoinsieme del campione rappresentativo della
popolazione italiana rilevato dall’indagine della Banca d’Italia e non tiene conto degli effetti
sulla distribuzione del reddito netto imputabili al fenomeno dell’evasione. La soluzione del
primo problema richiederebbe un indicatore di bisogno più articolato rispetto a quello della
numerosità dei componenti della famiglia, che consenta di ordinare l’intera popolazione sulla
base del livello di bisogno; per ovviare al secondo, occorre stimare l’entità del fenomeno
dell’evasione implicito nei dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie e i suoi effetti sulla
distribuzione del reddito netto. Di questi aspetti si terrà conto in future estensioni del lavoro.
È ancora in una fase preliminare la realizzazione di un’analisi, simile a quella riportata
in questo lavoro, per la valutazione degli effetti redistributivi e di benessere sociale derivanti
dalle modifiche all’Irpef annunciate nel disegno di legge delega per la modifica del sistema
tributario erariale. A tal fine vengono utilizzati i dati dell’indagine della Banca d’Italia
condotta nel 2000.

324

*UDILFL
Fig. 1

'LIIHUHQ]HWUDOHFXUYHGL/RUHQ]

(intera popolazione, famiglie monoreddito e famiglie bireddito)
0,008
Popolazione
0,007

Famiglie monoreddito
Famiglie bireddito

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Fig. 2

'LIIHUHQ]HWUDOHFXUYHGL/RUHQ]

(famiglie monoreddito)
0,016
Single
0,014

Fam. monoreddito (2 comp.)
Fam. monoreddito (3 comp.)

0,012
Fam. monoreddito (4 comp.)
Fam. monoreddito (oltre 4 comp.)

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

325

0,6

0,7

0,8

0,9

1

32

Fig. 3
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Fig. 4

'LIIHUHQ]HWUDOHFXUYHGL/RUHQ]JHQHUDOL]]DWH

(intera popolazione, famiglie monoreddito e famiglie bireddito; milioni di lire)
1.000

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000
Popolazione
-5.000

Famiglie monoreddito
Famiglie bireddito

-6.000

326

0,6

0,7

0,8

0,9

1

33

Fig. 5
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Fig. 7
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'LIIHUHQ]HWUDOHFXUYHGL/RUHQ]VHTXHQ]LDOL

(famiglie bireddito)
0,006
Coppia bireddito con più di due carichi familiari
Coppia bireddito con due carichi familiari
0,005

Coppia bireddito con un carico familiare
Popolazione

0,004

0,003

0,002

0,001

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

328

0,6

0,7

0,8

0,9

1

35

Fig. 9
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L’imposta lorda dovuta dal contribuente è ottenuta applicando le aliquote legali
dell’imposta alla base imponibile, ossia alla somma dei redditi tassabili al netto delle
deduzioni dal reddito. Nel sistema fiscale italiano le principali deduzioni sono rappresentate
dai contributi sociali, per i quali nessuna informazione è fornita dall’,QGDJLQH VXL ELODQFL
GHOOHIDPLJOLHLWDOLDQH. Pertanto, la base imponibile coincide con la somma dei redditi lordi.
L’imposta personale sul reddito è un’imposta progressiva articolata su cinque scaglioni
di reddito (tav. A1). Se indichiamo con </ il reddito lordo, , il limite superiore dell’i-esimo
L

scaglione di reddito e W l’aliquota legale dell’Irpef applicata all’i-esimo scaglione di reddito è
L

possibile calcolare l’imposta lorda dovuta dal contribuente come
−1

Imposta lorda = W (</ − , ) + ∑ W (, +1 − ,
M

M

M

L

L

L

=1

L

)
Tav. A1

$/,4827(/(*$/,'¶,03267$1(/
6FDJOLRQLGLUHGGLWR

(lire)

$OLTXRWH

0 – 15.000.000
15.000.001 – 30.000.000
30.000.001 – 60.000.000
60.000.001 – 135.000.000
Oltre 135.000.000

18,5%
26,5%
33,5%
39,5%
45,5%

Per calcolare la corrispondente imposta netta, ossia l’effettivo onere a carico del
contribuente, occorre sottrarre dall’imposta lorda le detrazioni d’imposta:
−1

Imposta netta = W (</ − , ) + ∑ W (, +1 − , ) − 'HWUD]LRQL .
M

M

M

L

L

=1

È quindi possibile calcolare i redditi lordi come
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∑

1− W 
=1

M

</ =

(1)

L

L

L

M

M

L

M

dove <1 è il reddito netto riportato nell’indagine sulle famiglie al netto degli assegni
familiari eventualmente percepiti.
Per poter risalire ai redditi lordi è quindi necessario determinare l’ammontare di
assegni familiari che il capo famiglia ha eventualmente percepito per sottrarlo ai redditi netti
riportati e assegnare le detrazioni d’imposta a ciascun individuo che ne abbia diritto.

*OLDVVHJQLIDPLOLDUL
Gli assegni familiari sono trasferimenti pubblici dell’INPS a lavoratori dipendenti e a
pensionati il cui reddito lordo da lavoro o da pensione rappresenti almeno il 70 per cento di
quello complessivo familiare e il cui ammontare rientri in determinate soglie fissate dalla
legge. L’importo di questi trasferimenti varia direttamente con il numero dei componenti
della famiglia e inversamente al reddito lordo familiare (tav. A2.1).
Tav. A2.1
$66(*1,)$0,/,$5,,135(6(1=$',(175$0%,,*(1,725,($/0(12
81),*/,20,125(',$11,
(importi mensili per il primo semestre 1998; lire)
5HGGLWRORUGRIDPLOLDUH

Fino a 19.953.000
19.954.000 – 24.691.000
24.692.000 – 29.428.000
29.429.000 – 34.163.000
34.164.000 – 38.901.000
38.902.000 – 43.639.000
43.640.000 – 48.376.000
48.377.000 – 53.112.000
53.113.000 – 57.848.000
57.849.000 – 62.585.000
62.586.000 – 67.323.000
67.324.000 – 72.060.000
72.061.000 – 76.798.000
76.799.000 – 81.535.000
81.536.000 – 86.273.000
86.274.000 – 91.011.000













RSL

&RPSRQHQWH

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

FRPSRQHQWL

-

-

253.000
222.000
179.000
127.000
85.000
50.000
30.000
30.000
25.000
25.000
25.000
-

485.000
427.000
369.000
306.000
216.000
158.000
111.000
75.000
50.000
50.000
45.000
45.000
45.000
-

695.000
658.000
606.000
548.000
468.000
421.000
342.000
263.000
199.000
178.000
178.000
152.000
152.000
152.000
-

953.000
932.000
916.000
879.000
789.000
757.000
705.000
657.000
615.000
436.000
299.000
299000
256.000
256.000
256.000
-

1.200.000
1.163.000
1.131.000
1.094.000
983.000
946.000
904.000
851.000
825.000
772.000
567.000
424.000
424.000
366.000
366.000
366.000
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Prima di procedere alla lordizzazione dei redditi netti riportati nell’indagine è
necessario sottrarre da questi ultimi l’ammontare degli assegni familiari ricevuti da ciascuna
famiglia in quanto sono esenti dall’imposta. Pertanto occorre verificare quali famiglie hanno
diritto all’ottenimento degli assegni e il numero dei loro componenti. Avendo nell’indagine a
disposizione solo i redditi netti, è necessario calcolare per ogni scaglione di reddito lordo su
cui gli assegni familiari sono modulati il corrispondente scaglione di reddito netto e poi,
sulla base di quest’ultimo e del numero di componenti della famiglia, procedere
all’assegnazione degli importi. Il reddito che si ottiene sottraendo gli assegni familiari dai
redditi netti riportati nell’indagine è utilizzato nella formula (1) per calcolare i redditi lordi.
Tav. A2.2
$66(*1,)$0,/,$5,,135(6(1=$',8162/2*(1,725(($/0(1281
),*/,20,125(',$11,
(importi mensili per il primo semestre 1998; lire)
5HGGLWRORUGRIDPLOLDUH

Fino a 23.111.000
23.112.000 – 27.849.000
27.850.000 – 32.584.000
32.585.000 – 37.321.000
37.322.000 – 42.060.000
42.061.000 – 46.797.000
46.798.000 – 51.533.000
51.534.000 – 56.270.000
56.271.000 – 61.006.000
61.007.000 – 65.745.000
65.746.000 – 70.483.000
70.484.000 – 75.219.000
75.220.000 – 79.957.000
79.958.000 – 84.695.000
84.696.000 – 89.433.000
89.434.000 – 94.171.000













RSL

&RPSRQHQWH

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

&RPSRQHQWL

FRPSRQHQWL

-

193.000
154.000
105.000
45.000
40.000
40.000
-

358.000
319.000
264.000
198.000
143.000
94.000
66.000
66.000
55.000
55.000
55.000
-

798.000
721.000
644.000
561.000
446.000
369.000
308.000
264.000
231.000
231.000
198.000
198.000
198.000
-

1.073.000
1.029.000
952.000
880.000
781.000
715.000
611.000
506.000
429.000
396.000
396.000
341.000
341.000
341.000
-

1.403.000
1.386.000
1.359.000
1.309.000
1.194.000
1.150.000
1.084.000
1.023.000
968.000
732.000
550.000
550.000
473.000
473.000
473.000
-

1.727.000
1.683.000
1.634.000
1.590.000
1.441.000
1.397.000
1.342.000
1.276.000
1.238.000
1.172.000
902.000
715.000
715.000
616.000
616.000
616.000

/HGHWUD]LRQLG¶LPSRVWDSHUIDPLOLDULDFDULFR
Sono considerati familiari fiscalmente a carico il coniuge, i figli o altri componenti
della famiglia che percepiscono nel corso dell’anno un reddito lordo non superiore a una
certa soglia stabilita dalla legge. Nel 1998 tale soglia era pari a 5,5 milioni di lire. Se uno dei
coniugi è fiscalmente a carico l’altro può usufruire dell’intero importo delle detrazioni
d’imposta; altrimenti, l’importo è ripartito tra i due al 50 per cento (tav. A3 e A4). In assenza
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del coniuge la detrazione d’imposta spettante per il primo figlio fiscalmente a carico è
maggiorata per renderla equivalente a quella spettante per il coniuge a carico.
Tab. A3
'(75$=,21,'¶,03267$3(5),*/,(
$/75,',3(1'(17,$&$5,&21(/
(lire)
1XPHURGLILJOL

,QDVVHQ]D

,QSUHVHQ]D

RDOWULGLSHQGHQWLDFDULFR

GHOFRQLXJHDFDULFR

GHOFRQLXJHDFDULFR

1
2
3
4
5
6
7
8
Per ogni altro

168.000
336.000
504.000
672.000
840.000
1.008.000
1.176.000
1.344.000
168.000

1.058.000
1.394.000
1.730.000
2.066.000
2.402.000
2.738.000
3.074.000
3.410.000
336.000

L’imputazione delle detrazioni d’imposta per familiari a carico avviene dopo aver
individuato per ogni capo famiglia quanti sono i figli o altri dipendenti fiscalmente a carico e
se a questi si aggiunge il coniuge. Anche in questo caso occorre calcolare i redditi netti
corrispondenti a quelli lordi fissati dalla legge per usufruire della detrazione e sulla base di
questi imputare gli importi agli aventi diritto.
Tab. A4
'(75$=,21,'¶,03267$3(5,/&21,8*($&$5,&21(/

5HGGLWRORUGRDQQXR

,PSRUWLLQOLUH

0 – 30.000.000
30.000.001 – 60.000.000
60.000.001 – 100.000.000
Oltre 100.000.000

1.057.552
961.552
889.552
817.552
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/HGHWUD]LRQLG¶LPSRVWDSHUUHGGLWLGDODYRUR
Le detrazioni d’imposta per redditi da lavoro spettano in misura diversa a lavoratori
dipendenti, autonomi e ai pensionati e il loro ammontare è modulato in base al reddito lordo
annuo (tav. A5). Per ogni individuo è necessario identificare la tipologia della detrazione
spettante e poi determinarne l’ammontare. A tal fine è necessario calcolare i livelli di reddito
netto corrispondenti a quelli lordi stabiliti dalla legge per usufruire delle detrazioni e poi
imputarle sulla base dei redditi netti riportati nell’indagine. Le detrazioni sono assegnate in
proporzione alle ore di lavoro prestate nel corso dell’anno.
Tab. A5
'(75$=,21,'¶,03267$3(55('',7,'$/$9252',3(1'(17(1(/
/DYRUDWRULGLSHQGHQWL

/DYRUDWRULDXWRQRPL

3HQVLRQDWL

Reddito lordo

Importi in
lire

Reddito lordo

Importi
in lire

Reddito lordo

Importi
in lire

0 – 9.100.000
9.100.001 – 9.300.000
9.300.001 – 15.000.000
15.000.001 – 15.300.000
15.300.001 – 15.600.000
15.600.001 – 15.900.000
15.900.001 – 30.000.000
30.000.001 – 40.000.000
40.000.001 – 50.000.000
50.000.001 – 60.000.000
60.000.001 – 60.300.000
60.300.001 – 70.000.000
70.000.001 – 80.000.000
80.000.001 – 90.000.000
90.000.001 – 90.400.000
90.400.001 – 100.000.000
Oltre 100.000.000

1.680.000
1.600.000
1.500.000
1.350.000
1.250.000
1.150.000
1.050.000
950.000
850.000
750.000
650.000
550.000
450.000
350.000
250.000
150.000
100.000

0 – 9.100.000
9.100.001 – 9.300.000
9.300.001 – 9.600.000
9.600.001 – 9.900.000
9.900.001 – 15.000.000
15.000.001 – 30.000.000
30.000.001 – 60.000.000
Oltre 60.000.000

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

0 – 18.000.000

70.000
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LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA
- Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO
MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI
- Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138 e 139 del T.U. delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso
con ordinanza emessa il 24 ottobre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte
dirette ed indirette di Viterbo sul ricorso di Montalboldi Mario contro l'Ufficio delle
imposte di Viterbo, iscritta al n. 231 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del Giudice Francesco
Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza del 24 ottobre 1966 la Commissione distrettuale delle imposte
dirette ed indirette di Viterbo, accogliendo un 'eccezione sollevata dal contribuente
Mario Montalboldi, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione
di legittimità costituzionale concernente gli artt. 130, 138 e 139 del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
Queste tre disposizioni, ad avviso della Commissione, violerebbero l'art. 53 della
Costituzione, in forza del quale tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. In particolare, quando agli artt. 130 e 139, l'ordinanza
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osserva che, mentre i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila non contribuiscono
affatto alle spese pubbliche, le categorie intermedie contribuiscono per intero, con
l'assorbimento totale del proprio reddito fino ad un certo limite; inoltre le categorie con
reddito superiore vedrebbero ricompresa per intero, ai fini della tassazione, anche la
predetta quota che, costituendo il presupposto per la creazione dell'obbligazione
tributaria e non già una mera esenzione, dovrebbe invece essere in ogni caso esclusa.
Per quanto attiene all'art. 138, del pari evidente sarebbe il contrasto con il principio
della capacità contributiva. In proposito la Commissione rileva che le detrazioni della
quota fissa di lire 240 mila e di lire 50 mila per ogni familiare a carico, fissate nel 1951
e non più adeguate alle mutate esigenze della vita, appaiono simboliche e non idonee ad
una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di
famiglia: perché l'art. 53 della Costituzione fosse rispettato, occorrerebbe, invece, che
l'imposta complementare colpisse l'effettiva capacità contributiva in relazione alla
diversa composizione del nucleo familiare. L'ordinanza aggiunge che l'illegittimità
costituzionale dell'art. 138 risulta ancor più chiara se si considera che nell'ipotesi di
separazione dei coniugi la legge ammette la detrazione non già della somma di lire 50
mila per ciascun figlio affidato all'altro coniuge, ma l'effettiva spesa di mantenimento
fissata dalla sentenza.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 1967.
Nel presente giudizio si è costituito solo il Presidente del Consiglio.
3. - Nell'atto di deduzioni dell'11 gennaio 1967 ed in una memoria depositata il 17
maggio 1968 l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver ricordato che l'art. 53 della Costituzione - come risulta dalla stessa
giurisprudenza di questa Corte - va riferito, sia nel comma relativo alla capacità
contributiva sia in quello concernente la progressività dell'imposizione, al sistema
tributario nel suo complesso, l'Avvocatura rileva che l'imposta complementare è
pienamente conforme al precetto costituzionale, perché applica aliquote progressive ed
esenta i redditi minimi.
Questa esenzione esclude che per un reddito inferiore al minimo insorga quella
capacità contributiva che la Corte - sentenza n. 89 del 1966 - definì come presupposto di
legittima imposizione e che è collegata a fatti o atti economici demandati alla
valutazione, purché non arbitraria, del legislatore. L'esenzione, invero, risponde
all'esigenza di salvaguar dare il c.d. minimo vitale, secondo quanto è suggerito dalla
scienza finanziaria ed è imposto dal dovere di non distruggere quelle situazioni
economiche e sociali alle quali la stessa Costituzione accorda la sua tutela. Tale
salvaguardia si realizza, appunto, attraverso un'esenzione assoluta del reddito inferiore a
lire 960 mila: e coerentemente il terzo comma dell'art. 139 (modificato dalla legge 18
aprile 1962, n. 209) assicura in ogni caso l'intangibilità di tale somma.
Per quanto riguarda le censure mosse all'art. 138 nella parte in cui questa
disposizione determina le detrazioni fisse per carichi di famiglia, l'Avvocatura osserva
che l'abbattimento alla base di tali quote ha una funzione ben diversa dall'esenzione dei
redditi minimi e concorre ad attuare un sistema di tassazione progressiva, essendo
evidente che proporzionalmente tanto maggiore sarà l'incidenza delle detrazioni quanto
minore è il reddito: né sarebbe possibile un sindacato di costituzionalità sulla misura
fissata dalla legge, giacché si tratta di una determinazione rimessa alla discrezionalità
del legislatore. L'Avvocatura contesta, infine, la validità dell'argomento che l'ordinanza
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ha creduto di poter trarre dalla norma relativa all'ipotesi di separazione dei coniugi:
anche in questo caso, infatti, in definitiva la detrazione è fissata in lire 50 mila, dal
momento che, in forza dell'ultima parte dell'art. 138, l'annualità detratta dai redditi del
coniuge obbligato a corrisponderla viene valutata nella determinazione complessiva del
reddito del coniuge che la riceve.
4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle descritte tesi e conclusioni.

Considerato in diritto:
1. - In forza dell'art. 130 del testo unico sulle imposte dirette approvato con D.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645 (modificato dalla legge 28 maggio 1959, n. 361 e dalla legge 1
marzo 1964, n. 113) non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui
reddito complessivo, al lordo delle quote esenti previste dal successivo art. 138, non
ecceda la misura annua di lire 960 mila. Il secondo comma dell'art. 139 - modificato
dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla citata legge n. 113 del 1964 - stabilisce che in
ogni caso l'importo dovuto a titolo di imposta non può superare la differenza fra l'intero
reddito e la predetta somma.
Ad avviso della Commissione distrettuale di Viterbo le descritte norme violerebbero
l'art. 53 della Costituzione per un triplice motivo: a) perché i soggetti con reddito
inferiore al minimo non contribuiscono affatto alle spese pubbliche; b) perché i soggetti
con reddito di poco superiore al minimo vedono assorbita dall'imposta l'intera
differenza; c) perché la quota minima, costituendo il presupposto dell'imposta tributaria,
dovrebbe essere in ogni caso esclusa dal computo dei redditi.
2. - La Corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti i profili prospettati
dall'ordinanza di rimessione.
La tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che la Costituzione
prescriva che ad ogni reddito debba necessariamente corrispondere un prelievo di
imposta. È vero, invece, che l'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono
concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti, e
con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior
concorso da realizzarsi col criterio della progressività al quale il sistema tributario deve
ispirarsi, esclude, dall'altro, che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità
manchi del tutto. In altri termini, come è stato affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, la capacità contributiva costituisce presupposto di legittima imposizione e, solo
ove sia presente, diventa metro di determinazione della quantità di imposta dovuta. Da
ciò deriva che essa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi reddito e che
vi è soggezione all'imposizione solo quando sussista una disponibilità di mezzi
economici che consenta di farvi fronte. Di tal che l'esenzione dall'imposta
complementare dei soggetti che godano di un reddito minimo appare pienamente
legittima, collegata come essa è ad una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi
capacità contributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa è addirittura
doverosa, perché il legislatore, se può discrezionalmente stabilire, in riferimento a
complesse valutazioni economiche e sociali, quale sia la misura minima al di sopra della
quale sorge la capacità contributiva, non può non esentare dall'imposizione quei soggetti
che percepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a soddisfare i bisogni
elementari della vita: se così non disponesse, la legge finirebbe con l'imporre un obbligo
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di imposta anche là dove una capacità contributiva è inesistente.
Va pure rilevato che tale esenzione costituisce attuazione del fondamentale
principio di eguaglianza sostanziale, al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello
strumento fiscale. La rimozione degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini non solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare in
misura progressivamente maggiore sui soggetti economicamente privilegiati, ma
presuppone altresì che a nessuno l'imposizione tributaria tolga quei mezzi che appaiono
indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo.
3. - Se tale è il fondamento dell'esenzione disposta dall'art. 130, è evidente che essa
non deve affatto ridursi, come invece afferma il giudice a quo, in una detrazione fissa
per tutti i contribuenti, quale che sia la quantità dei loro redditi. Essenziale, invece, è
che in nessun caso l'imposta complementare colpisca e riduca il minimo vitale, ed a ciò
provvede puntualmente il secondo comma dell'art. 139 del testo unico (modificato, per
quanto riguarda la misura della somma esentata, dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e
dalla legge 1 marzo 1964, n. 113), in virtù del quale, come si è già detto, l'importo
dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza fra il
reddito complessivo e le 960 mila lire. Che da ciò derivi che chi percepisce un reddito di
poco superiore a tale cifra veda assorbita l'intera differenza, è conseguenza ovvia, ma
non certa illegittima: ai fini della valutazione costituzionale della norma è sufficiente
che il meccanismo dell'imposizione sia tale da impedire che il prelievo tributario vada al
di là del limite intangibile del reddito minimo.
4. - La Commissione distrettuale di Viterbo ha impugnato anche l'art. 138 dello
stesso testo unico: l'illegittimità costituzionale sarebbe determinata dalla circostanza che
le detrazioni di una quota fissa di lire 240 mila e di lire 50 mila per ogni familiare a
carico, stabilite in anni lontani e non più aggiornate, apparirebbero "meramente
simboliche e non idonee ad un'effettiva discriminazione tra le varie categorie di
contribuenti, con o senza carico di famiglia". La violazione dell'art. 53, a parere di quel
giudice, risulterebbe ancora più evidente dal confronto con la ben diversa disciplina
dettata dall'ultimo comma della stessa disposizione per l'ipotesi di intervenuta
separazione personale tra i coniugi.
La Corte osserva che nel sistema dell'imposta complementare le suddette quote
detraibili non vengono in considerazione come parte del c.d. minimo vitale. Le
detrazioni, infatti, spettano a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei
loro redditi, e l'art. 130 stabilisce che al lordo di esse vada calcolato il reddito minimo,
al di sotto del quale vi è esenzione dall'imposta: il che vuol dire che la legge ha fissato
la cifra di quel reddito in base ad una valutazione media dei mezzi occorrenti per i
bisogni elementari della vita, senza riferimento a circostanze variabili ed idonee a
rivelare esigenze minime differenziate. Da ciò risulta, dunque, che la detrazione di lire
50 mila per ogni familiare a carico, al pari della detrazione fissa di lire 240 mila,
costituisce un'agevolazione tributaria diretta ad incidere solo sulla quantità di reddito
imponibile, sicché per la sua legittimità costituzionale basta che nel rispetto del
principio di eguaglianza essa sia concessa, come in effetti è concessa, a tutti i
contribuenti che si trovino nelle stesse condizioni. Né la Corte può sindacarne la misura:
la determinazione di questa, infatti, scaturisce da una complessiva valutazione della
situazione economica del paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che
sulle finanze statali può produrre la concessione di maggiori detrazioni, vale a dire da
una valutazione discrezionale affidata alla competenza e responsabilità del legislatore.
Anche questa questione, dunque, appare non fondata. E tale conclusione non è
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scossa dal rilievo che, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di
separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto
certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli siano stati affidati è ammesso a
detrarla per l'intero ammontare. La norma, invero, stabilisce anche che la predetta
annualità venga computata fra i redditi del coniuge che la riceve, sicché è evidente che
questa complessiva disciplina non si pone affatto in contrasto con il primo comma. Essa
risolve, infatti, un ben diverso problema, che trova la sua premessa nel principio
secondo il quale i redditi della moglie separata non si cumulano con quelli del marito,
ma costituiscono autonomo imponibile (art. 131, secondo comma). In presenza di tale
regime il legislatore doveva necessariamente stabilire se le somme dovute dall'uno
all'altro coniuge debbano essere calcolate fra i redditi del soggetto che ne è debitore
ovvero fra i redditi del soggetto che ha diritto a percepirle: la norma impugnata ha scelto
questa seconda soluzione. Quel che importa ai fini di un egual trattamento dei
contribuenti è che il coniuge al quale il figlio sia stato affidato, e nel cui reddito, come si
è visto, vanno computate le somme dovute dall'altro coniuge, possa detrarre la normale
quota fissa di lire 50 mila, in applicazione della regola generale contenuta nel primo
comma della disposizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138,
primo comma, e 139, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente
il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sollevata dalla Commissione distrettuale
di Viterbo in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
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BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI.
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ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott.
NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo
1945, n. 90, modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria
sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1974 dalla Corte
d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e Bongiorno Francesco ed altri, iscritta al n. 422 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27
novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio
Gionfrida.

Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1974, nel procedimento di secondo grado
conseguente all'impugnazione proposta dall'Amministrazione delle finanze avverso la
sentenza 25 luglio 1972 del tribunale di Palermo (che aveva affermato il diritto di
Francesco Bongiorno e fratelli - succeduti al defunto Rosario Parisi, in rappresentanza
della premorta figlia adottiva di lui Angela Virga Parisi - ad essere tassati, ai fini
dell'imposta di successione, come nipoti ex filio), l'adita Corte di appello di Palermo ritenuto, in premessa, che, nella specie, la tassazione, a termini della vigente normativa,
andava, invece, effettivamente operata (così come preteso dall'Amministrazione
appellante) con le aliquote stabilite per gli estranei (non trovandosi gli eredi in relazione
di parentela con il de cuius, né tale relazione potendo discendere dal rapporto di
adozione intercorso tra l'autore della successione ed il genitore premorto degli stessi
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eredi) - ha sollevato, in quanto a suo avviso rilevante e non manifestamente infondata,
questione di legittimità della normativa sopradetta: individuata nell'art. 1, comma
ultimo, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3270).
La disposizione indicata - "per la parte in cui non prevede, in correlazione al
successivo art. 17 dello stesso r.d. 1923 ed all'articolo unico della legge 20 novembre
1955 n. 1123, un eguale trattamento fiscale dei discendenti dei figli legittimi e dei
discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedano a questo per rappresentazione"
- colliderebbe, invero, secondo il giudice a quo, con il precetto costituzionale dell'art. 3
della Costituzione.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:
1. - Dispone l'ultimo comma del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (sulle imposte sulle
successioni e donazioni, modificativo del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), che "l'erede
che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura
che risulta dalla applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela
esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione".
Ora, secondo il giudice a quo (che in ciò condivide l'assunto dell'Amministrazione
appellante), poiché nessun rapporto di parentela, in realtà, si instaurerebbe (in virtù
dell'adozione) tra adottante e discendenti dell'adottato, si avrebbe, conseguentemente,
che - nel caso, in particolare, di successione per rappresentazione dei discendenti
dell'adottato nei confronti dell'adottante defunto - la tassazione andrebbe operata con
applicazione delle aliquote previste per gli estranei (o, comunque, corrispondenti al
grado di parentela che, a prescindere dal rapporto di adozione tra de cuius e
rappresentato, eventualmente, per altra via sussista tra gli eredi e l'autore della
successione).
Diversamente, nell'ipotesi di trasmissione che si verifichi "a favore dei discendenti
dei figli legittimi", varrebbe il più favorevole trattamento stabilito per i "discendenti in
linea retta" del de cuius.
La Corte di appello di Palermo denuncia appunto tale disparità di trattamento che,
sotto il profilo fiscale, si verificherebbe tra discendenti dell'adottato e discendenti dei
figli legittimi (che succedano al de cuius ex art. 467 cod. civ.).
La questione si puntualizza - come in narrativa detto nella impugnazione dell'art. 1,
ultimo comma, del d.l.l. 1945 n. 90 (letto in correlazione all'art. 17 r.d. 1923 n. 3270 ed
all'articolo unico della legge 1955 n. 1123) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
A norma dell'art. 300 cpv. del codice civile - la legittimità del quale non è posta in
discussione - deve, infatti, escludersi che sussista (al di fuori delle eccezioni di cui agli
artt. 87, lett. a, 468 del codice civile, che, però, non riguardano la fattispecie disciplinata
dalla normativa impugnata) "alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia
dell'adottato".
La posizione, in particolare, dei discendenti dell'adottivo nei confronti dell'adottante
risulta quindi - proprio per l'inesistenza tra tali soggetti di un qualsiasi vincolo familiare
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- evidentemente non omogenea rispetto alla situazione che intercorre tra genitore e
discendenti del proprio figlio, la quale, invece, si incentra su un vero e proprio rapporto
di parentela in linea retta (ex art. 74 cod. civ.).
Epperò deve conseguentemente allora ritenersi che non irrazionalmente - sul
presupposto di tale rilevata diversità di situazione - ha operato il legislatore tributario,
stabilendo, ai fini del pagamento dell'imposta successoria, aliquote differenziate per i
discendenti, rispettivamente, dei figli legittimi e degli adottivi, che succedano al de
cuius per rappresentazione.
Né tale disciplina viene, d'altra parte, in contraddizione con la assimilazione
(disposta dalla sopravvenuta legge n. 1123 del 1955) del trattamento fiscale degli
adottivi a quello dei figli legittimi, nel caso di successione diretta; giacché l'unificazione
delle aliquote si giustifica, in tale ultimo caso, in considerazione proprio dell'esistenza,
tra adottante ed adottato, di una relazione - equivalente a quella di parentela (che
intercorre tra genitore e figlio) - dipendente dal vincolo appunto (di natura civile)
dell'adozione: vincolo che, come già detto, non si estende, però, ai discendenti (ed alla
famiglia in genere) dell'adottato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante
"modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni" (in correlazione all'art.
17 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ed all'articolo unico della legge 20 novembre
1955, n. 1123), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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N. 179

SENTENZA 14 LUGLIO 1976
Deposito in cancelleria: 15 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv.
ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott.
NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645; dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; degli artt. 15, 16, 17,
19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597; e degli artt. 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (cumulo dei redditi familiari), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Capaccioli Mario e Garzia Erminia, iscritta al n. 136 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1975 dal pretore di Voghera nel procedimento civile
vertente tra Odorisio Roberto e Morini Mirella, iscritta al n. 160 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Livorno nel procedimento civile
vertente tra Scappatura Giuseppe e Lombardi Maria, iscritta al n. 253 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30
luglio 1975;
4) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Pomarici Ferdinando e Farciglia Maria Rosaria, iscritta al n. 275 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 202 del 30
luglio 1975;
5) ordinanza emessa il 26 aprile 1975 dal pretore di Arona nel procedimento civile
vertente tra Aprile Michele e Rossi Piera, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
6) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Calefato Claudio e Ottavi Paola, iscritta al n. 314 del registro ordinanze
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1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
7) ordinanza emessa il 12 giugno 1975 dal pretore di Carrara nel procedimento
civile vertente tra Vaccini Dino e Scappatura Giovanna, iscritta al n. 425 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 306 del 19
novembre 1975
8) ordinanza emessa il 30 luglio 1975 dal pretore di Foggia nel procedimento civile
vertente tra Bassi Angelo Raffaele e Ricotti Luigina, iscritta al n. 430 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5
novembre 1975;
9) ordinanza emessa il 10 ottobre 1975 dalla Corte costituzionale nel procedimento
civile vertente tra Capaccioli Mario ed altri e Garzia Erminia, Ottavi Paola ed altri,
iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;
10) ordinanza emessa il 7 aprile 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Milano sul ricorso di Perelli Augusto contro l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976;
11) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Milano sul ricorso di Maiocchi Mario contro l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Garzia Erminia, di Ottavi Paola e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore Vincenzo
Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca, per Garzia Erminia, l'avv. Paolo Barile, per
Ottavi Paola, ed il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in fatto:
1. - Con sei ordinanze dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di
Arona e di Firenze, emesse in vari giorni del mese di aprile 1975, sono state sollevate
varie questioni di legittimità costituzionale della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi).
Dette ordinanze erano state emesse in procedimenti aventi sostanzialmente lo stesso
oggetto. Nell'ambito di rapporti patrimoniali tra coniugi sottostanti al regime della
separazione dei beni, i mariti, in prossimità della scadenza del termine previsto per il
1975 per la dichiarazione annuale dei redditi, avevano richiesto alle rispettive mogli i
dati ed i documenti relativi ai redditi dalle stesse conseguiti nel 1974 e di fronte al loro
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rifiuto di fornirglieli, si erano rivolti al pretore a sensi dell'art. 700 del codice di
procedura civile, onde ottenerne in via di urgenza la condanna in ordine a quanto
richiesto.
I pretori, in modo più o meno ampio ed in maniera espressa (ad eccezione dei
pretori di Arona e di Firenze) si sono pronunciati preliminarmente sull'ammissibilità
dell'azione cautelare.
In particolare, il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 per contrasto con gli artt. 3,
29, 31, 36, 37, 53 e 76 della Costituzione e per quest'ultimo in relazione all'art. 2,
comma primo, n. 3, della legge n. 825 del 1971 nonché e conseguentemente, all'art. 1,
comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui, richiamando l'art. 4 del
d.P.R. n. 597 del 1973, impone al marito l'obbligo di dichiarare i redditi della moglie, e
di entrambe le norme denunciate nella parte in cui implicitamente impongono alla
moglie l'obbligo di comunicare al marito ai fini della determinazione della base
imponibile i propri redditi.
Con la seconda ordinanza è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la violazione
degli artt. 76 e 77 della Costituzione e degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del
d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il contrasto con gli artt. 3, 29,
31, 53, 4 e 35 della Costituzione.
Con la terza ordinanza (emessa dal pretore di Livorno) risultano sollevate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del
d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione; degli artt. 2
della legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973
per la violazione degli artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 della Costituzione; degli artt. 2 della
legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del
1973 per il contrasto con l'art. 27 della Costituzione; e degli artt. 2 della legge n. 825 del
1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973, 1 dei d.P.R. n. 600 del 1973 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30
del d.P.R. n. 636 del 1972 per violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Con l'ordinanza del pretore di Milano la questione di legittimità costituzionale è
stata proposta a proposito degli artt. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1, comma
terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 per la parte in cui richiama il precedente art. 4 del
d.P.R. n. 597, per violazione degli artt. 76, 3, 29, 31, comma primo, 53, comma primo, e
27 della Costituzione.
Con l'ordinanza del pretore di Arona la questione di legittimità costituzionale è stata
prospettata relativamente agli artt. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 4 del d.P.R. n. 597 del
1973, per la parte che prevede l'obbligo di dichiarazione congiunta ed il cumulo, ai fini
fiscali, dei redditi della moglie con quelli del marito, e per contrasto con gli artt. 76, 3,
13, 15, 24, 29 e 31, 4 e 35, e 53 della Costituzione.
Ed infine, con l'ordinanza del pretore di Firenze è stata denunciata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 del d .P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui ai fini della
determinazione del reddito complessivo imputa al soggetto passivo oltre ai redditi
propri quelli della moglie, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37,
53 e 76 della Costituzione.
2. - Nei sei procedimenti iniziati con le ricordate ordinanze ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato,
ha chiesto che le questioni siano dichiarate in tutto o in parte inammissibili e comunque
infondate.
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Nel procedimento di cui all'ordinanza del pretore di Roma si è costituita Erminia
Garzia a mezzo dell'avv. prof. Franco Gaetano Scoca che ha concluso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973
anche in relazione all'art. 2, n. 3, della legge n. 825 del 1971, e conseguentemente
dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui impone al marito
l'obbligo di dichiarare i redditi della moglie, e di entrambe le norme denunciate nella
parte in cui implicitamente impongono alla moglie l'obbligo di comunicare al marito i
propri redditi ai fini della determinazione della base imponibile.
Ed infine, nel procedimento di cui all'ordinanza del pretore di Firenze, si è costituita
Paola Ottavi che a mezzo degli avv.ti prof. Paolo Barile ed Elia Clarizia ha chiesto la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 (ed in
memoria, dell'istituto del cumulo dei redditi di cui al detto art. 4 nonché agli artt. 1 e 2
dello stesso decreto).
3. - Con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1975, questa Corte, riuniti i sei giudizi di
legittimità costituzionale come sopra promossi ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento agli
artt. 3, 29 e 24 della Costituzione.
Si è ritenuto da parte di questa Corte che della norma di cui all'art. 1, comma terzo,
del d.P.R. n. 600 del 1973, che rientrava tra quelle denunciate con le indicate ordinanze
e secondo la quale ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico
contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, era stato prospettato, tra l'altro, il contrasto
con il principio di eguaglianza per ciò che nel caso, come quello di specie, in cui
oggetto di imputazione sono i redditi della moglie, solo il marito, e non anche la moglie,
sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione; e che la valutazione della dedotta
disparità di trattamento e quindi la decisione in ordine alla questione di legittimità
costituzionale, non si sarebbero potute effettuare se non unitamente e in relazione alla
considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597
del 1973 e cioè della soggettività passiva di imposta. E nel contempo si è dubitato circa
la conformità di quest'ultima norma agli artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione, "perché,
nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia un marito e siano a questo imputati i
redditi della moglie, è previsto un trattameno differenziato, nonostante la parità morale e
giuridica dei coniugi, e senza che la disparità si presenti razionalmente giustificata, o
funzionalizzata alla garanzia dell'unità familiare, e tale trattamento differenziato si pone
o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi".
A seguito dell'ordinanza di questa Corte, si è costituita Erminia Garzia (parte nel
procedimento civile vertente davanti al pretore di Roma), a mezzo dell'avv. prof. Franco
Gaetano Scoca, che con l'atto di costituzione ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimià
costituzionale di tutte le norme denunciate nelle ordinanze di rimessione anzidette
oltreché di quella denunciata da questa Corte. Ed ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha
concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
4. - Nella materia del cumulo dei redditi della moglie con quelli del marito, sono
state sollevate questioni di legittimità costituzionale anche da parte dei pretori di Carrara
e di Foggia e della Commissione tributaria di primo grado di Milano.
Il pretore di Carrara, in un procedimento promosso a sensi dell'art. 700 del codice di
procedura civile ed avente un oggetto eguale a quelli degli altri procedimenti pretorili,
con ordinanza del 12 giugno 1975, ha ritenuto che fossero in contrasto con gli artt. 53,
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29 e 27 della Costituzione, gli artt. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n.
600 del 1973, laddove richiama l'art. 4 citato.
Il pretore di Foggia, in un procedimento civile in cui l'attore, premesso che la di lui
moglie si era rifiutata di fornirgli le informative ed i documenti relativi ai redditi da lei
percepiti e che si era così trovato nell'impossibilità di procedere alla compilazione della
denuncia ai fini del cumulo, aveva chiesto la condanna della moglie al risarcimento dei
danni, ha sollevato con ordinanza del 30 luglio 1975 la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 in
riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione.
La Commissione tributaria di primo grado di Milano, chiamata a pronunciarsi tra
l'altro, sulla legittimità dell'accertamento del reddito complessivo per l'anno 1969,
operato dall'Amministrazione finanziaria a carico del ricorrente e concernente anche il
reddito della di lui moglie, ai fini della imposta complementare progressiva di cui all'art.
130 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette),
con ordinanza del 7 aprile 1975 ha considerato rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del testo unico in
riferimento agli artt. 3, 15, 24, 27, 29, 31 e 53 della Costituzione.
Ed infine la stessa Commissione, in altro procedimento, in cui si controverteva in
ordine ad accertamenti relativi agli anni dal 1965 al 1969 e concernenti anche i redditi
della moglie del contribuente ai fini dell'imposta complementare, con ordinanza del 17
marzo 1975, ha ritenuto che il detto art. 131 del testo unico ed il successivo art. 139
violassero gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
5. - Nei giudizi promossi con le quattro ordinanze ora indicate ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocato generale
dello Stato.
La difesa dello Stato ha chiesto alla Corte: nel primo giudizio, di volere, in via
preliminare, dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in via subordinata,
dichiarare la relativa questione in parte inammissibile per difetto di rilevanza e in parte
infondata o, comunque, in tutto infondata; nel secondo giudizio, di volere dichiarare la
relativa questione in parte inammissibile per difetto di rilevanza ed in parte infondata o
comunque in tutto infondata; e negli altri due giudizi, di volere dichiarare cessata la
materia del contendere per parte delle relative questioni e dichiarare le questioni stesse,
per l'altra parte, non fondate.
Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria con ordinanza del 17 marzo
1975, si è costituito il Ministero delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato che ha concluso nello stesso senso in cui in quel giudizio ha
concluso il Presidente del Consiglio dei ministri.
6. - Delle parti costituite e dell'interveniente hanno presentato memoria Erminia
Garzia e Paola Ottavi (parte nel procedimento civile pendente davanti al pretore di
Firenze) e brevi note il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa della Garzia ha concluso domandando alla Corte di volere: a) in via
principale: 1) dichiarare l'illegittimità costituzionale di tutte le norme denunciate (art. 2
della legge 9 ottobre 1971, n. 825; artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636; artt. 2, comma primo, e 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; e artt. 1,
46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 31,
36, 37, 76 e 53 della Costituzione; 2) dichiarare, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, la
conseguente illegittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 2 dicembre
1975, n. 576; b) in via subordinata, sollevare, per contrasto con gli indicati precetti
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costituzionali, innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 1, 5, 6
e 7 della legge n. 576 del 1975, ferma la pronuncia di illegittimità chiesta in via
principale, sub 1.
La difesa della Ottavi, in relazione alla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973 ed a quella sollevata da questa
Corte, ha escluso, a proposito della prima, ed a seguito dell'entrata in vigore della legge
n. 576 del 1975, la necessità di un rinvio degli atti al giudice a quo (pretore di Firenze)
per il riesame della rilevanza, ed ha sostenuto, a proposito della seconda questione, e
sempre a seguito della entrata in vigore della detta legge n. 576, che taluni dubbi
prospettati da questa Corte, restano immutati.
L'Avvocatura generale dello Stato, con le citate brevi note, per tutti i giudizi, ha
chiesto alla Corte di volere: 1) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 576 dei
1975 dichiarare cessata la materia del contendere per tutte le questioni di legittimità
costituzionale afferenti la legge di delega per la riforma tributaria ed i relativi decreti
presidenziali delegati; 2) in via subordinata, dichiarare le questioni stesse irrilevanti o
infondate; 3) dichiarare cessata la materia del contendere e sempre per la detta ragione
per parte della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano e dichiarare la questione stessa, per l'altra parte, non
fondata.
7. - All'udienza del 14 giugno 1976 gli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca per la
Garzia, prof. Paolo Barile per la Ottavi ed il vice avv.to generale dello Stato Giovanni
Albi sinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione delle finanze
dello Stato hanno svolto le rispettive ragioni ed insistito nelle precedenti conclusioni.

Considerato in diritto:
1. - Con ordinanza del 10 ottobre 1975, n. 230 questa Corte ha disposto la riunione
di sei procedimenti instaurati con altrettante ordinanze da parte dei pretori di Roma, di
Voghera, di Livorno, di Milano, di Arona e di Firenze, con cui erano state sollevate
questioni di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), del d.P.R. 29 settembrc 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione
della disciplina del contenzioso tributario); e nei procedimcnti riuniti ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo del d.P.R. n. 597 del
1973, in riferimento agli artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione.
Sono inoltre sottoposte all'esame di questa Corte questioni relative a norme del
ripetuto d.P.R. n. 597 del 1973 e del citato d.P.R. n. 600 del 1973, con le ordinanze
indicate in epigrafe dei pretori di Carrara è di Foggia, ed a norme del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) con le due
ordinanze, del pari indicate in epigrafe, della Commissione tributaria di primo grado di
Milano.
Trattasi di questioni identiche, in tutto o in parte, o strettamente connesse. Appare,
per ciò, opportuno che gli anzidetti procedimenti siano riuniti.
La Corte dispone in conseguenza e le relative cause vanno decise con unica
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sentenza.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
ha eccepito in primo luogo la inammissibilità di tutte le questioni sollevate dai pretori di
Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di Arona, e di Firenze, assumendo che i
giudici a quibus, aditi a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile da ricorrenti
che avevano dedotto di non aver potuto ottenere dalle rispettive mogli le indicazioni
relative ai redditi dalle stesse conseguiti nel 1974 e ad essi necessarie ai fini della
presentazione nel 1975 della dichiarazione unica dei redditi, e che avevano chiesto la
condanna delle resistenti a fornir loro le dette indicazioni, avrebbero dovuto dichiarare
improponibile o inammissibile l'azione, e comunque si sarebbero potuti o dovuti
limitare a dare atto del rifiuto delle mogli resistenti di aderire alla richiesta come sopra
avanzata a ciascuna di esse dal proprio marito.
Di codesta eccezione, la Corte, con l'ordinanza n. 230 del 1975, ha ritenuto la non
fondatezza, osservando come ogni valutazione in ordine all'azione fatta valere spettasse
al singolo giudice a quo e come in ciascuno dei detti giudizi il ricorrente avesse chiesto,
oltre l'accertamento del ricordato rifiuto da parte della di lui moglie, la condanna di
questa a provvedere nel senso invocato dal ricorrente.
Nel corso del giudizio non sono emerse nuove ragioni a sostegno della tesi della
inammissibilità delle questioni sollevate con le dette ordinanze. E pertanto l'eccezione
de qua deve essere disattesa.
3. - A proposito delle questioni sollevate con le ordinanze ora dette dei pretori di
Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di Arona e di Firenze, nonché con quelle dei
pretori di Carrara e di Foggia da parte della difesa dello Stato si eccepisce, in subordine,
l'inammissibilità relativamente alle questioni afferenti all'art. 4 lett. a) del d.P.R. n. 597
del 1973.
Si sostiene che il diritto del marito di avere conoscenza dei redditi della moglie ai
fini della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, non derivi dal
principio del cumulo dei redditi ma sia ricollegabile unitamente alla normativa
concernente le modalità mediante le quali il principio stesso è stato attuato e cioè
l'imputazione al marito del reddito costituito dal coacervo dei redditi di entrambi i
coniugi e l'attribuzione al medesimo della titolarità del rapporto tributario; e che quel
diritto, fatto valere innanzi ai detti pretori, attenga, in altri termini, alla posizione
conferita al marito rispetto al reddito complessivo dei coniugi e trovi unicamente la sua
fonte nelle norme che tali posizioni regolano e negli obblighi che ne discendono.
E da ciò si deduce l'irrilevanza, ai fini della decisione della controversia davanti al
singolo giudice a quo, dell'accertamento della legittimità costituzionale del principio del
cumulo dei redditi dei coniugi, in sé considerato.
In contrario è possibile, però, osservare quanto segue.
Devesi, anzitutto, dare atto che circa la rilevanza delle questioni da essi sollevate, i
pretori di Roma, di Livorno, di Milano, di Arona e di Firenze hanno motivato, in modo
ampio o sitentico, e solo i pretori di Voghera e di Foggia si sono limitati a dichiarare in
dispositivo rilevanti le questioni, e che il pretore di Carrara nulla ha sostenuto o
dichiarato al riguardo.
Va poi tenuto presente che a denunciare, per illegittimità costituzionale gli artt. 4
lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1, comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973, sono,
insieme con gli altri, i giudici che nel modo sopraddetto hanno motivato in ordine alla
rilevanza.
Nelle specie, d'altra parte, non sembra, comunque, sostenibile che il diritto del
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marito ad avere le dette indicazioni da parte della moglie ed il correlativo obbligo di
questa di fornirgliele, quali situazioni giuridiche strumentali in relazione all'obbligo del
marito di dichiarare anche i redditi della moglie a lui imputati, non siano da collegare
all'istituto del cumulo dei redditi tra i coniugi, giacché, prescindendosi dai possibili
modi di attuazione del relativo principio, il sistema attuato con la normativa di cui si
tratta denuncia un'intima coerenza ed una sicura univocità, per cui i precetti relativi alla
soggettività dell'imposta, all'imputazione al soggetto passivo di redditi altrui ed alla
dichiarazione si presentano razionalmente ed inscindibilmente connessi.
L'eccezione in esame risulta, pertanto, non fondata.
4. - Da parte dell'Avvocatura generale dello Stato si sostiene ancora che, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (recante disposizioni in
materia di imposte sui redditi e sulle successioni), relativamente alle questioni sollevate
dai giudici a quibus si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere, ed
in subordine che sarebbero divenute irrilevanti le questioni concernenti la legge di
delega ed i decreti delegati.
a) Poiché l'art. 8, commi primo e secondo, della legge n. 576 avrebbe modificato, e
implicitamente abrogato, le norme del testo unico del 1958 relative ai doveri ed alle
facoltà spettanti al marito, quale unico soggetto tributario, nell'ambito della famiglia,
della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, non sarebbero,
perciò, chiaramente più ipotizzabili le violazioni degli artt. 3, 15, 24, 27 e 29 della
Costituzione, denunciate dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con la
ordinanza del 7 aprile 1975, e quelle degli artt. 3 e 29 della Costituzione denunciate
dalla stessa Commissione con l'ordinanza del 17 marzo 1975 per la parte in cui tali
violazioni si riferiscono al profilo procedimentale che regola la imposizione di detto
tributo sul reddito per i coniugi non legalmente separati.
b) Le norme della nuova legge avrebbero abrogato quelle denunciate di illegittimità
costituzionale con le ordinanze dei pretori e di questa Corte. Con l'art. 27, comma
secondo, sarebbe stato esplicitamente abrogato l'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e con
l'art. 5, commi primo e secondo (parte prima) sarebbero stati modificati radicalmente, e
implicitamente abrogati, sia l'art. 2 comma primo del d.P.R. n. 597 del 1973 nella parte
in cui dispone che non sono soggetti passivi dell'imposta le persone i cui redditi sono
imputati ad altri ai sensi del successivo art. 4, e sia l'art. 1, comma terzo del d.P.R. n.
600 nella parte in cui dispone che la dichiarazione delle persone fisiche è unica per i
redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dei
richiamato art. 4.
La nuova legge, peraltro, conterrebbe disposizioni innovative per quanto si attiene
ai redditi conseguiti nell'anno 1974 e che hanno formato o dovevano formare oggetto
della dichiarazione da presentarsi nell'anno 1975: l'art. 8 della legge n. 576, infatti, - si
aggiunge - "contiene disposizioni circa la parte procedimentale, riguardante le persone a
cui incombe l'obbligo di presentare la dichiarazione, disposizioni che modificano, e
quindi implicitamente abrogano, per i redditi conseguiti nel detto anno 1974, la
normativa contenuta nell'art. 2 del d.P.R. n. 597 del 1973 e nell'art. 1 del d.P.R. n. 600
dello stesso anno", e "l'art. 26 della stessa legge modifica, sempre per i redditi
conseguiti nel 1974, il trattamento tributario sul "cumulo dei redditi" fra i coniugi,
venendo, in tal modo, ad abrogare implicitamente, anche per l'anno 1974 le disposizioni
contenute nell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973".
La Corte, prescindendo dalla configurazione dell'eccezione, è dell'avviso che il fatto
della sopravvenuta normativa, nei termini e limiti di cui sopra, non sia in grado di
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incidere sui problemi dibattuti in causa, nel senso di eliminarli per intero o in parte.
Con le ordinanze della Commissione distrettuale di primo grado di Milano si
denuncia il contrasto degli artt. 131 e 139 del testo unico del 1958 con gli artt. 3, 15, 24,
27, 29, 31 e 53 della Costituzione, in due giudizi in ciascuno dei quali il contribuente
aveva proposto ricorso avverso accertamenti ai fini dell'applicazione dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, relativi ai vari anni, e cioè al 1969
o dal 1965 al 1969, ed in cui la Commissione si sarebbe dovuta pronunciare anche
sull'esistenza ed ammontare di redditi della moglie del ricorrente in quanto cumulati con
i redditi di questo.
La legge n. 576 del 1975 dispone in ordine all'imposta complementare con i primi
due commi dell'art. 8, richiamati dalla difesa dello Stato, ma al riguardo e per il passato
non abroga, né espressamente né tacitamente o implicitamente, il cpv. dell'art. 131 o
l'art. 139 del T.U. secondo cui rispettivamente "i redditi della moglie si cumulano con
quelli del marito" e l'imposta è applicata sul reddito (complessivo) imponibile con
aliquota progressiva. Con i detti commi dell'art. 8, infatti, si stabilisce solo che i ruoli
dell'imposta complementare dovuta in base alle dichiarazioni presentate nel 1974 e negli
anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovuta per gli anni 1973 e
precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo,
comprensivo di redditi della moglie, "costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta
anche nei confronti della moglie", e che "entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso
di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente
comma, la moglie può, limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il
ruolo a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione
tributaria". E ciò significa che, facendosi con i ripetuti due commi riferimento al ruolo,
non si innova la situazione sostanziale e processuale anteriore alla formazione e
pubblicazione di esso e quindi tra l'altro non si tocca la fase dell'accertamento e il
meccanismo previsto per la formazione del reddito complessivo assoggettato all'imposta
(e di cui al secondo comma dell'art. 131) e tanto meno la regola circa la progressività
per l'applicazione dell'imposta.
Con le ordinanze degli otto pretori e di questa Corte, complessivamente considerate,
si denuncia, invece, il contrasto degli artt. 2 n. 3 della legge numero 825 del 1971; 2
comma primo e 4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973; 1 comma terzo, 46, 56 e 57 del
d.P.R. n. 600 del 1973, e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972; in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53 della Costituzione.
A tal proposito - secondo l'Avvocatura generale dello Stato - la cessazione della
materia del contendere si sarebbe verficata nei modi sopraddetti perché sarebbero state
espressamente o implicitamente abrogate le norme oggetto di denuncia e ne sarebbe
ormai esclusa l'applicabilità ai fini dell'IRPEF ai redditi conseguiti nel 1974.
Senonché, in contrario, è possibile osservare:
- che il disposto del secondo comma dell'art. 27 della legge n. 576, interpretato
unitamente a quello del precedente comma, comporta l'abrogazione dell'art. 4 del d.P.R.
n. 597 del 1973 a decorrere dal 1 gennaio 1975 ma solo per i redditi posseduti da quella
data, e quindi la norma dell'art. 4 cit. continua ad essere la regola da applicare ai redditi
conseguiti nel 1974;
- che con l'art. 5, commi primo e secondo (parte prima) della nuova legge, sono
dettate disposizioni destinate ad operare per il futuro ed inidonee a disciplinare
situazioni di fatto che per la loro componente temporale erano e sono rimaste soggette
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alla legge allora vigente;
- che nel caso in esame sono parimenti valide le osservazioni fatte a proposito delle
questioni relative al T.U. del 1958, circa il contenuto e la portata dell'art. 8 della ripetuta
legge n. 576;
- che ancora nulla di probante può dedursi dall'articolo 26 comma primo della stessa
legge, perché il correttivo apportato al carico dell'imposta dovuta per il reddito
complessivo relativo al 1974 per cui un credito d'imposta compete a valere su quella
dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975, non elimina gli obblighi ed
oneri gravanti sul marito e sulla moglie, conseguenti o connessi al cumulo.
Si può quindi ritenere che neppure per le questioni in considerazione si sia
verificata la eccepita cessazione della materia del contendere (o sia sopravvenuta la
irrilevanza delle questioni).
Daltra parte, e per concludere, a sostegno della fondatezza delle eccezioni proposte
in ordine a tutte le questioni sollevate (per le norme del T.U. del 1958, della legge di
delega e dei decreti delegati) non giocano neanche i riferimenti che la legge n. 576
compie alla preesistente legislazione in materia, nei commi terzo, quarto e quinto del cit.
art. 8 da cui si ricava che gli accertamenti di rettifica o di ufficio aventi per oggetto
l'I.C.P. sul R.C. o l'IRPEF per redditi conseguiti nel 1974 e negli anni precedenti,
notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge,
devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della
base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa; che qualora alla formazione
del reddito complessivo soggetto all'imposta complementare hanno concorso redditi
della moglie e l'accertamento viene definito mediante adesione del contribuente, codesto
atto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della legge, deve essere
sottoscritto anche dalla moglie o da un suo rappresentante; ed infine, che a seguito di
accertamenti in rettifica o di ufficio relativi ai detti tributi (e sempre che la moglie non
abbia sottoscritto la dichiarazione) non si tiene conto dei redditi della moglie stessa ai
fini della omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative
sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte.
È innegabile che con le nuove norme, in relazione ai redditi, alle dichiarazioni ed
agli accertamenti afferenti agli anni 1974 e precedenti, la moglie, da semplice
responsabile solidale per il pagamento dell'imposta (art. 34 del d.P.R. n. 602 del 1973) è
divenuta soggetto passivo e condebitrice solidale, insieme con il marito, dell'imposta
dovuta per il loro complessivo reddito; che è ormai esclusa una responsabilità
amministrativa e penale del marito per fatto e colpa della moglie; e che questa, a
proposito dei redditi che la concernono, ha poteri di difesa in giudizio; ma tutto cio, in
relazione al T.U. del 1958 ed alla legge di delega e ai decreti delegati, costituisce un
quid novi destinato ad operare a decorrere al massimo dal 1 gennaio 1975 e non per il
passato, e comunque non in modo tale da eliminare in maniera totale o parziale la
vigenza e l'operatività delle norme denunciate, nell'ambito dei giudizi a quibus ed al fine
della definizione degli stessi.
5. - La normativa in materia di I.C.P. sul R.C., risultante dal T.U. del 1958 e
successive modificazioni e quella in materia di IRPEF, emersa dalla riforma tributaria (e
sino alla legge n. 576 del 1975) trovano il loro riscontro e la loro base nella disciplina
dettata per i rapporti patrimoniali tra coniugi dagli artt. 159-230 del codice civile del
1942.
Tali norme non sono influenzate, per le situazioni anteriori al 20 settembre 1975 (ivi
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comprese quelle relative ai redditi degli anni 1974 e precedenti), dalla legge 19 maggio
1975 n. 151. Ed infatti, per l'art. 227 "le doti e i patrimoni familiari costituiti prima
dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme
anteriori", e per i primi due commi dell'art. 228 "le famiglie già costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data,
sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati
successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei due
coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale
dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio", "ed entro lo stesso termine
i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel
primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi".
Il rapporto tra i coniugi (sino all'anzidetta data) per quanto attiene ai redditi, è,
quindi, disciplinato, come si è precisato, dalle norme di cui al capo VI, titolo VI del
libro primo del codice civile, e non da quelle modificative o innovative di cui alla legge
n. 151 del 1975.
6. - Infine, in sede di esame delle eccezioni preliminari o pregiudiziali sollevate
dalla difesa dello Stato o di controllo circa l'eventuale esistenza di quelle rilevabili
d'ufficio, deve escludersi che la legge n. 576 del 1975 (e meno che mai quella n. 151
dello stesso anno) contenga norme connesse con quelle denunciate in modo tale da non
poter giudicare di queste senza un preventivo esame di esse.
La difesa di Erminia Garzia, con la memoria del 1 giugno 1976, chiede anche se in
via del tutto subordinata, a questa Corte di voler sollevare, innanzi a sé, in base all'art.
23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 31, 36, 37, 76 e
53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7
della legge n. 576 del 1975.
Questa Corte, dato che è chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità
costituzionale sollevate in via incidentale, non può prendere in considerazione la
domanda della parte costituita.
Ritiene peraltro che nella specie non ricorrono i presupposti necessari e sufficienti
perché possa o debba sollevare d'ufficio davanti a sé la questione.
E ciò in quanto che le norme applicabili nei giudizi pendenti davanti agli otto
pretori e alla commissione tributaria di primo grado di Milano sono quelle a suo tempo
denunciate e solo per le questioni sollevate dai primi sei pretori è apparsa pregiudiziale
la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma primo del
d.P.R. numero 597 del 1973 (come dalla ordinanza n. 230 del 1975 di questa Corte); ed
in quanto che, in relazione a tutte le questioni in esame, non ha modo di incidere il fatto
che la nuova legge abbia disposto: che l'IRPEF si applica nei confronti dei coniugi non
legalmente ed effettivamente separati sul reddito complessivo formato dai redditi propri
di ciascuno e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi (art. 1); che i
detti coniugi devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad
essi imputati (art. 5); che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, la
moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di
domicilio fiscale del marito (art. 6), e che i coniugi non legalmente ed effettivamente
separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'IRPEF (art. 7). E d'altra parte
non rileva in questa sede accertare la fondatezza o meno dell'assunto difensivo della
Garzia secondo cui "l'estensione della soggettività tributaria alla moglie, lungi dal
fugare i dubbi sull'illegittimità costituzionale "del cumulo", li ha, di contro, "aggravati"
ed ai coniugi "ai quali si riconosca distinta soggettività tributaria, non può essere
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imposto né di presentare una dichiarazione congiunta dei loro redditi, né di pagare
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, come se fossero una sola persona (fisica),
senza violare" gli indicati precetti costituzionali.
7. - La Corte, passando all'esame del merito delle questioni di legittimità
costituzionale ad essa sottoposte, ritiene, anzitutto, fondate quelle sollevate dalla
Commissione tributaria di primo grado di Milano.
E ciò nei limiti, nei sensi e per le ragioni che seguono.
Sono denunciate per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 27, e 29, 31 e 53 della
Costituzione, le norme secondo cui, al fine dell'individuazione dei soggetti passivi
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, "i redditi della moglie
si cumulano con quelli del marito" (art. 131 comma secondo) e per cui sul reddito
complessivo così formato l'imposta è applicata con aliquota progressiva (art. 139).
Sulla legittimità costituzionale o meno dell'art. 131 questa Corte non ha avuto modo
in passato di pronunciarsi specificamente, giacché la questione che al riguardo era stata
sollevata, con l'ordinanza del 10 dicembre del 1973, dal tribunale di Oristano, è stata
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. Ma con la relativa sentenza (n. 26 del
1975) ha incidentalmente ed in ipotesi osservato che il dubbio di costituzionalità si
sarebbe potuto ricollegare a varie disposizioni (art. 29, 3, 31 e 53) della Costituzione.
Ora queste disposizioni e le altre sopra indicate, sono assunte a ragione e misura
dell'asserita illegittimità costituzionale delle citate norme del testo unico.
Con la prima parte del secondo comma dell'art. 131, in relazione alle altre norme
dello stesso articolo, sono evidenziati due profili o momenti: l'imputazione al marito dei
redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata e cioè il
riferimento ex lege del reddito di un dato soggetto pienamente capace ad un soggetto
diverso, ed il concorso dei redditi della moglie trovantesi in quella situazione, alla
formazione del reddito complessivo del marito. E si ha così, che il marito è soggetto
passivo dell'imposta (anche) per i redditi della moglie che non sia legalmente ed
effettivamente separata, e che il debito di imposta è determinato in rapporto al reddito
complessivo del marito, ancorché a costituirlo abbiano concorso i redditi della moglie.
Due persone fisiche, che nelle norme in esame sono rispettivamente il marito e la
moglie (non separati), risultano in tal modo assoggettate ad un trattamento differenziato
o particolare per cui: in costanza di rapporto coniugale, il marito e non anche la moglie,
è soggetto passivo dell'imposta; il marito e non anche la moglie è debitore dell'imposta
con riguardo a redditi di cui non ha il possesso, ed il marito, stante la progressività del
tributo, ha un debito di imposta superiore a quello che avrebbe avuto se l'imposta fosse
stata commisurata solo alla somma dei redditi propri e di quelli altrui di cui abbia la
libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.
Le norme di cui alla denuncia, violano il principio di eguaglianza di tutti i cittadini
davanti alla legge e non sono ordinate sulla eguaglianza giuridica dei coniugi. A fronte
di situazioni eguali si hanno trattamenti differenti: da un canto, per il possesso di redditi
vi è chi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è, e dall'altro, nonostante la
mancanza del possesso di redditi, vi è chi (anche) per questi è considerato soggetto di
imposta e chi non lo è. Ed in entrambi i casi il trattamento differenziato o diverso non
ha alcuna razionale giustificazione né appare finalizzato a garantire o tutelare l'unità
familiare.
Con l'imposta complementare si tende a colpire il reddito non in sé, all'atto e per il
fatto del suo prodursi, sibbene in quanto riveli una data capacità contributiva, e cioè una
attitudine concreta a concorrere alle spese pubbliche.
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Può perciò apparire logico che sia tenuta presente la situazione in concreto del
singolo soggetto, ed in rapporto a ciò, ragionevole che ai fini della determinazione del
suo reddito complessivo netto concorrano il criterio analitico e quello sintetico.
Ma non si spiega come e perché un soggetto (il marito) possa e debba presentare
una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di redditi altrui di cui non abbia
legalmente il possesso, e cioè il godimento o l'amministrazione senza obbligo della resa
dei conti.
D'altra parte manca la possibilità che alla normativa de qua si riconosca la funzione
di limite (alla eguaglianza giuridica dei coniugi) posto "a garanzia dell'unità familiare",
giacché a costituire e mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione dei
beni e dei redditi relativi, ma non di certo un sistema tributario basato sopra un fittizio
possesso di redditi comuni.
E con ciò appare evidente anche il contrasto con l'art. 31 della Costituzione. La
normativa in esame non "agevola con misure economiche ed altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" ed anzi dà vita per i
nuclei familiari legittimi e nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di
altre convivenze familiari, ad un trattamento deteriore.
Ricorre, infine, il mancato rispetto dell'art. 53 della Costituzione, per quanto sopra
detto e per le ragioni che in seguito saranno indicate in occasione dell'esame delle altre
questioni di legittimità costituzionale.
La Corte, stante ciò, è dell'avviso che gli artt. 131 e 139 del testo unico del 1958
siano costituzionalmente illegittimi limitatamente all'inciso "i redditi della moglie si
cumulano con quelli del marito" (contenuto nel secondo comma dell'art. 131) e cioè
nella parte in cui in detti articoli si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia
legalmente ed effettivamente separata dal marito, concorrono, insieme con quelli del
marito, a formare un reddito complessivo su cui è applicata con aliquota progressiva
l'imposta complementare.
Tali conclusioni dispensano la Corte dal valutare le ulteriori denunce nei confronti
delle stesse norme e in rapporto agli artt. 15, 24 e 27 della Costituzione, giacché il loro
esame è da ritenere assorbito se anche esse sono - in effetti debbono essere - intese
come rivolte alle parti sopra precisate dei ripetuti articoli.
8. - Con le ordinanze dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di
Arona, di Firenze e di Foggia, postosi a raffronto l'art. 2, n. 3 della legge n. 825 del
1971 con gli artt. 4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973 e, 1 comma terzo del d.P.R. n. 600
del 1973, è denunciata la violazione dell'art. 76 (e da parte dei pretori di Voghera, di
Livorno, di Milano e di Foggia, anche dell'art. 77) della Costituzione.
Si assume che il legislatore delegante, nello stabilire i principi e criteri direttivi a cui
si sarebbe dovuta informare la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
avrebbe richiesto non solo che l'imposta avesse carattere personale, ma anche che ci
fosse il concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del
soggetto, dei redditi altrui dei quali egli avesse la libera disponibilità e "di quelli a lui
imputati in ragione dei rapporti familiari". E su quest'ultimo punto, si precisa da qualche
giudice che con la citata norma il legislatore avesse fatto riferimento ai redditi altrui di
cui il soggetto avesse la libera disponibilità, o ai "redditi già imputati al soggetto dalla
vigente disciplina dei rapporti familiari" ovvero che il Governo fosse stato autorizzato
ad attuare la nuova disciplina fiscale "con il rispetto della legislazione vigente", e
comunque che dovesse escludersi che "il principio affermato dal legislatore delegante si
potesse riferire indiscriminatamente anche ai redditi propri della moglie".
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E si deduce da ciò che il Governo, con le citate norme dei decreti delegati, sarebbe
incorso in eccessi di delega là dove avrebbe incluso, in ogni caso o senza discriminare, i
redditi della moglie tra quelli costituenti la base imponibile del marito o li avrebbe
addirittura considerati nella sfera di disponibilità del marito.
La Corte è dell'avviso che il legislatore delegante abbia voluto assoggettare
all'imposta, avente carattere personale e destinata a gravare sul soggetto, oltre i redditi
propri di questo e quelli altrui di cui egli abbia la libera disponibilità, i redditi "a lui
imputati in ragione dei rapporti familiari", ma non abbia inteso innovare in ordine al
regime patrimoniale della famiglia. L'art. 2 n. 3 della legge di delega, in effetti, non
conferisce al Governo alcun potere in ordine ad una disciplina privatistica della materia,
in senso puramente confermativo o innovativo di quella vigente; e quindi non è da
pensare che con essa norma, tra l'altro, si sia voluto ammettere la possibilità che i redditi
della moglie, in ogni caso, fossero nella libera disponibilità del marito. Quell'articolo è,
invece, rivolto ad incidere sulla normativa tributaria: al Governo è rimesso di stabilire se
e quali "redditi familiari debbano essere imputati al soggetto ai fini della determinazione
del reddito complessivo o della tassazione separata, e però è negato di poter prevedere il
computo cumulativo dei detti redditi complessivamente inferiori a lire quattro milioni
annue.
Sulla base di codesta interpretazione della legge delegante (della cui conformità o
meno a Costituzione si dirà in prosieguo), è da ritenere che il Governo, con le norme di
cui agli artt. 4 lett. a) del d.P.R. n. 597 e i comma terzo del d.P.R. n. 600, non sia andato
oltre i limiti della delega, disattendendo i principi e criteri direttivi all'uopo determinati.
Con tali norme risulta, infatti, rispettato il principio che l'imputazione debba aver
luogo solo a fini tributari e non anche sul terreno ed agli effetti del diritto civile
sostanziale.
E pertanto, non risulta violato l'art. 76 (unitamente all'art. 77) della Costituzione.
9. - Gli artt. 2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2 comma primo e 4 lett. a) del d.P.R.
n. 597 del 1973, e 1 comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973 contengono norme, relative
alla imposta sul reddito delle persone fisiche, che dai giudici a quibus, come si è
accennato, sono considerate, sotto vari profili, in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 15,
24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53 della Costituzione.
Risulta da tali norme, in modo espresso o implicito: che al marito sono imputati i
redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata con la
conseguenza che i redditi di entrambi sono cumulati ai fini dell'applicazione
dell'imposta; che il marito è soggetto passivo anche per i redditi della moglie a lui
imputati e per codesti redditi non lo è la moglie; che il marito deve dichiarare
annualmente anche i redditi della moglie a lui imputabili; e che in dipendenza e in
funzione di tutto ciò la moglie è tenuta ad indicare al marito gli elementi, i dati e le
notizie concernenti i propri redditi a lui imputati ed il marito è legittimato a farne la
richiesta.
Strettamente connesse a quelle indicate sono altre norme, che per ciò, pur non
costituendo esse oggetto di specifica denuncia, non possono non essere tenute presenti.
L'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente
separata, infatti, influisce, nei confronti del marito, sulla individuazione della base
imponibile (art. 3 del d.P.R. n. 597) e sulla determinazione ed applicazione dell'imposta
sul reddito complessivo (art. 11 dello stesso d.P.R.). E si hanno conseguenze che
variano, tra l'altro, a seconda che il reddito complessivo del marito, comprensivo dei
redditi della moglie a lui imputati, sia inferiore o meno a cinque milioni di lire, perché
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l'imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto passivo, nel primo caso è
commisurata separatamente sul reddito proprio del contribuente e su quello della
moglie, e nel secondo è determinata applicando le relative aliquote crescenti al reddito
complessivo, ristante dal cumulo.
I profili del denunciato contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto sono
molteplici e variamente articolati. Ridotto tale contrasto ai suoi termini essenziali,
secondo i giudici che lo denunciano, esso consisterebbe in ciò:
a) per la donna coniugata (e non legalmente ed effettivamente separata), in ordine
alla soggettività passiva circa l'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla
determinazione della base imponibile, alla determinazione e applicazione dell'imposta,
alla tutela della riservatezza, a quella del diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione ed
infine al concorso alle spese pubbliche, si avrebbe un trattamento giuridico diverso da
quello riservato di regola ad ogni altra persona fisica ed in particolare al marito di essa
donna coniugata; e non essendo tale disparità di trattamento adeguatamente e
razionalmente giustificata, da un lato, e non rinvenendosi in tale normativa un plausibile
limite all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto a garanzia della unità
familiare, dall'altro, risuiterebbero violati gli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 29, 31, 35, 36 37 e 53
della Costituzione;
b) il marito, tenuto a fare la dichiarazione unica dei redditi, sarebbe soggetto alle
sanzioni penali e accessorie previste per i casi di omissione, incompletezza e infedeltà
della dichiarazione (dagli artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973) anche quando ciò
dovesse dipendere dal comportamento della moglie tenuta nei suoi confronti alle
sopraddette indicazioni, ed in tal caso sarebbe violato l'art. 27 della Costituzione;
c) le norme dei decreti delegati ricordate all'inizio del paragrafo e gli artt. 15, 16,
17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 non consentirebbero alla moglie, in contrasto
con l'art. 24 della Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi.
L'art. 2 comma primo del d.P.R. n. 597 costituisce, come questa Corte ha precisato
con l'ordinanza n. 230 del 1975, il logico antecedente o correlato del successivo art. 4
lett. a); e l'obbligo di cui all'art. 1, comma terzo del d.P.R. n. 600 è una diretta
conseguenza dell'attribuzione al marito della posizione di unico soggetto passivo. Le tre
norme sono così strettamente collegate che debbono essere considerate e valutate
assieme. E lo stesso è da farsi per la norma implicitamente desumibile dal sistema
secondo cui grava sulla moglie l'obbligo di indicare al marito quanto più volte ricordato.
È indubbio, ad avviso della Corte, che la donna coniugata (che non sia legalmente
ed effettivamente separata) sia sottoposta nella materia de qua ad un trattamento
giuridico diverso da quello previsto di regola per ogni altro contribuente ed in
particolare per il di lei marito.
Ed infatti:
- pur essendo il possesso di redditi il presupposto della imposta (art. 1 del d.P.R. n.
597) e pur essendo le persone fisiche soggetti passivi dell'imposta (art. 2 comma primo)
la donna coniugata (non legalmente ed effettivamente separata, la quale abbia il
possesso di redditi, non è soggetto passivo dell'imposta;
- i redditi della moglie, che si trovi nella ripetuta situazione. sono imputati ai marito
nonostante che legalmente la donna ne abbia la titolarità ed il possesso:
- il marito (e non anche la moglie non separata) è tenuto a dichiarare annualmente i
redditi propri ed unitamente quelli della moglie a lui imputabili:
- il reddito complessivo del soggetto passivo che costituisce la base imponibile, è
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formato da tutti i redditi del soggetto stesso e qualora questo sia coniugato (e non sia
coniuge separato), anche dai redditi della moglie:
- a seguito dell'applicazione dell'imposta sul reddito complessivo del marito
comprensivo dei redditi della moglie (non separata) a lui imputati, l'onere per debito
d'imposta gravante sul marito viene ad essere superiore a quello che sarebbe stato in
dipendenza di distinta soggettività e tassazione: e ciò tanto nel caso di reddito
complessivo inferiore a 5 milioni che in quello opposto.
Esiste, pertanto, l'asserita disparità di trattamento.
E tale disparità non è limitata a qualche aspetto o profilo secondario della materia,
né è di scarsa importanza,
A fronte di tale trattamento differenziato non si hanno posizioni soggettive o
situazioni oggettive diverse o suscettibili d'essere ritenute tali. Sia l'uomo che la donna
come cittadini, come lavoratori autonomi o subordinati, come coniugi, come
contribuenti si trovano nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, a tutti i
cittadini è riconosciuto il diritto al lavoro, il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni, il lavoratore ha diritto alla giusta retribuzione, la donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, e tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro personale capacità
contributiva. E nelle normative e negli istituti afferenti a ciascuna delle ora dette materie
trovano piena applicazione quelle disposizioni o quei principi, o quanto meno si hanno a
riguardo di tali disposizioni o principi univoche ed avanzate affermazoni di tendenze.
La detta disparità di trattamento, d'altra parte, non si presenta adeguatamente e
razionalmente giustificata né, a proposito del rapporto tra coniugi, le norme che la
caratterizzano si risolvono in limiti posti all'eguaglianza in funzione della garanzia
dell'unità familiare.
Si sostiene, riportandosi alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 53 della
Costituzione, che il legislatore abbia dettato le norme in questione presupponendo o
presumendo: che la capacità contributiva di due persone, coniugi non separati, sia in
concreto superiore a quella delle stesse due persone che non siano coniugi, a causa della
riduzione delle spese generali, della collaborazione e dell'assistenza reciproca, ecc., e
che il marito, come capo della famiglia abbia la materiale disponibilità dei redditi della
moglie non separata; e ritenendo di dover tutelare l'esigenza che l'IRPEF, sia applicata
sul reddito complessivo del soggetto, tenendosi conto della concreta attitudine di questo
a concorrere alle spese pubbliche, e l'esigenza che siano impedite evasioni di imposta
attraverso fittizie intestazioni di beni e fittizie attribuzioni di redditi da un coniuge a
favore dell'altro.
Nella sostanza la tutela di tali esigenze merita di essere approvata. Però non si può
fare a meno di osservare che le due presupposizioni o presunzioni non sono invocabili
perché la convivenza dei coniugi indubbiamente influisce sulla capacità contributiva di
ciascuno di essi, ma non è dimostrato né dimostrabile, anche per la grande varietà delle
possibili ipotesi e delle situazioni concrete (caratterizzate, tra l'altro, dalla esistenza di
figli), che in ogni caso per tale influenza si abbia un aumento della capacità contributiva
dei due soggetti insieme considerati; e perché, tranne le ipotesi in cui in fatto sia il
marito a poter disporre del reddito di entrambi, e quelle in cui de iure ciò avviene, di
regola i redditi sono prodotti separatamente e tenuti distinti ed anche quando siano posti
in comune, non è solo il marito a poterne disporre ma lo sono entrambi i coniugi, con un
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grado maggiore o minore di autonomia a seconda dei casi; e che, comunque, la
posizione di capo famiglia attribuita al marito può apparire, sotto certi aspetti, di incerta
conformità a Costituzione e ad ogni modo risulta superata dalla riforma del diritto di
famiglia.
E del pari si deve rilevare che alle esigenze sopraddette con le norme in questione
non è stata data adeguata e razionale tutela perché, a parte il fatto che all'applicazione
dell'imposta sul reddito complessivo di entrambi i coniugi si perviene attraverso un
sistema normativo che va anche contro altre disposizioni costituzionali, si è posto in
essere nei confronti dei coniugi conviventi un trattamento fiscale più oneroso rispetto a
quello previsto per conviventi non uniti in matrimonio (che vengono assoggettati
separatamente all'imposta, pur beneficiando degli eventuali vantaggi connessi o
conseguenti alla vita in comune).
Ed infine c'è da considerare che la mancata tutela egualitaria dei coniugi non è il
riflesso o il correlato della esistenza di norme dettate a garanzia dell'unità familiare. Ché
anzi è possibile riscontrare, anche per la normativa risultante dalla riforma tributaria,
una scelta di politica legislativa che anche a non volerla ritenere in contrasto con gli
interessi tutelati dall'art. 31 della Costituzione, di certo non può dirsi dettata in favore
della famiglia legittima.
10. - in considerazione di quanto sopra, risultano illegittime per contrasto,
soprattutto, con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le norme che prevedono:
l'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente
separata ed il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell'applicazione dell'imposta; la
soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la correlativa
negazione di tale soggettività alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in unico
atto, oltre i redditi propri, anche i menzionati redditi della moglie; l'obbligo della moglie
non separata di indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie relativi ai propri redditi
a lui imputabili perché egli possa effettuare la dichiarazione unica dei redditi.
Dalla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2 n. 3 della legge n.
825 del 1971, 2 comma primo e 4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 comma terzo del
d.P.R n. 600 del 1973 in parte qua consegue che per altre norme alle quali i giudici che
hanno sollevato le questioni, hanno fatto implicito riferimento, e delle quali questa
Corte ha dovuto valutare l'importanza e la portata, debba essere constatata la loro
sopravvenuta parziale inoperatività.
La Corte intende riferirsi agli artt. 3 comma primo e 11 comma secondo (come
modificato con l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1974, n. 259, sostituito dall'articolo
unico della legge 17 agosto 1974, n. 384) del d.P.R n. 597 dei 1973, nelle parti in cui
con le relative norme rispettivamente si dispone che l'imposta si applica sul reddito
complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui
imputati dall'art. 4 lett. a), e che se il reddito complessivo lordo comprensivo di redditi
imputati al contribuente a norma della lettera a) dell'art. 4, è inferiore a 5 milioni di lire,
l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente
e su quello della moglie, al netto degli oneri di cui all'art. 10 riferibili a ciascuno di essi,
e le detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva
11. - In ordine alle questioni sollevate dal pretore di Livorno e relative agli artt. 2
della legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. n.
600 del 1973, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e degli stessi artt. 2 della
legge n. 825, 4 dei d.P.R. n. 597, 1 del d.P.R. n. 600 e degli artt. 15, 16,17,19, 20 e 30
del d.P.R. n. 636 del 1972, per contrasto con l'art. 24 della stessa Carta, va considerato
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che: a) riconosciuta l'illegittimità costituzionale delle norme che pongono a carico del
marito l'obbligo di dichiarare, oltre i propri, i redditi della moglie non legalmente ed
effettivamente separata, rimane operativa dei citati articoli del d.P.R. n. 600 solo la parte
che si riferisce ad omissione, incompletezza ed infedeltà della dichiarazione a proposito
dei redditi propri del dichiarante e di quelli a lui imputati (con esclusione dei redditi di
cui all'art. 4 lett. a), e che, comunque, dovrebbe trovare applicazione nel processo a quo
il disposto sopra ricordato dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 576 del 1975; e b)
che, riconosciuta alla donna coniugata e non separata la qualità di soggetto passivo
dell'imposta, alla stessa compete e viene del pari riconosciuta la possibilità di far valere
in giudizio i propri diritti ed interessi alla stessa stregua di ogni altro soggetto passivo, e
di conseguenza nessuna pronuncia deve essere adottata a proposito della seconda delle
due sopra indicate questioni, essendo tale questione assorbita dalla presente pronuncia.
12. - Vi sarebbero ancora da esaminare, a proposito delle norme denunciate, le
dedotte violazioni delle disposizioni costituzionali diverse da quelle fin qui considerate,
o per le questioni già esaminate, altri profili.
Ma codeste questioni debbono dirsi implicitamente risolte perché aventi,
nell'ambito della complessiva problematica posizioni accessorie o meramente
conseguenziali; e comunque ogni esame a proposito di esse o dei rilevati diversi profili,
dovrebbe intendersi assorbito a seguito delle decisioni adottate.
13. - Sulla richiesta avanzata dalla difesa di Erminia Garzia, relativa alla
declaratoria, in base all'art. 27 della legge n. 87 del 1953, di illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge n. 576 del 1975, la Corte procede autonomamente e
d'ufficio all'esame del punto.
Come nel precedente paragrafo 6 si è escluso che le norme di cui agli articoli ora
citati costituiscano il logico e necessario presupposto di quelle oggetto delle varie
denunce, così deve escludersi che dalla adottata decisione di illegittimità costituzionale
di queste ultime norme possa derivare la stessa declaratoria per le prime.
A proposito del contenuto sopra riportato degli artt. 1, 5, 6 e 7 della citata legge,
infatti, deve rilevarsi che la norma di cui all'art. 1 non coincide con la precedente
disciplina così come adeguata a Costituzione per effetto di questa pronuncia; ma nel
contempo e d'altra parte deve riconoscersi che detta norma (unitamente alle altre
richiamate) appare inserita in un nuovo contesto legislativo della cui legittimità
costituzionale questa Corte potrà conoscere solo sulla base di eventuale autonoma
denuncia.
Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione del citato art. 27.
14. - Le pronunce di illegittimità costituzionale relative al testo unico delle leggi
sulle imposte dirette del 1958 ed alle leggi con cui è stata predisposta e attuata la
riforma tributaria, riguardano norme che erano valide ed operanti per le controversie
relativamente alle quali si discuteva e si discute davanti ai giudici a quibus e che, però,
successivamente sono state abrogate, in modo espresso o tacito, o sono state in parte
modificate.
Con la prospettazione delle questioni già esaminate si è segnalata l'esigenza di
pervenire alla risoluzione di taluni problemi. A tale esigenza la Corte ritiene di fare
compiutamente fronte con la presente decisione. Ma, per una corretta interpretazione
della pronuncia, non può essere ignorato che essa, a proposito delle questioni relative
alla disciplina dell'IRPEF, è destinata a valere per i redditi conseguiti nel 1974 e per le
dichiarazioni fatte o che si sarebbero dovute fare nel 1975, e deve essere espressamente
confermato che la stessa pronuncia non ha ad oggetto la normativa ora vigente in quella
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materia.
La Corte, per altro, ritiene opportuno di fermare l'attenzione sopra alcuni aspetti o
profili della disciplina dell'IRPEF, perché questa, tenendosi anche conto della riforma
del diritto di famiglia, sia conforme alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 53 della
Costituzione e sempre nel rispetto delle altre disposizioni e degli altri principi
costituzionali.
Con la riforma tributaria si è voluto razionalmente semplificare il precedente
sistema dell'imposizione diretta basato su una pluralità d'imposte a carattere personale e
reale e su una imposta complementare sul reddito complessivo con funzione integratrice
e correttiva, e conseguentemente assoggettare il reddito della persona fisica ad una sola
imposta sulla base dei principi della personalità e della progressività in modo tale che
tutti potessero concorrere alle spese pubbliche secondo la propria effettiva capacità
contributiva.
Si è voluto ancora eliminare le possibili occasioni di sfiducia o di diffidenza nei
rapporti tra il fisco ed il contribuente ed impostare tali relazioni su basi diverse e farle
vivere in un clima differente, di reciproca fiducia, comprensione e responsabilità.
Non spetta alla Corte di dire se di tali orientamenti e tendenze la normativa che ne è
seguita, abbia costituito e costituisca una accettabile attuazione.
Ma, essendosi attraverso la presente disamina constatato che relativamente a taluni
punti, non secondari, della disciplina legislativa in oggetto, è mancato il dovuto rispetto
della Costituzione, occorre, a conclusione di questa sentenza, ribadire l'esigenza che i
principi della personalità e della progressività dell'imposta siano esattamente applicati;
che la soggettività passiva dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con
riguardo alla sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si ponga
mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità d'imposta;
e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si
sostanzi nella libera disponibilità di essi.
Nel contempo la Corte esprime l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei
propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei
rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un
differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che
agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna
casalinga e lavoratrice.
L'adempimento del proprio dovere fiscale rimanga cosi, per il singolo coniuge un
atto dovuto ma nel contempo sia il logico e conclusivo risultato di una scelta che
giustifichi in chi la compie, il convincimento che anche nella specifica materia qui
considerata, la libertà del singolo e l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge
possono coesistere e concorrere per la migliore e maggiore tutela degli interessi
emergenti nella società.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della
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moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con
quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con aliquota
progressiva l'imposta complementare;
2) degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario),
nelle parti in cui le relative norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale
soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i
redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie
legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine
dell'applicazione dell'imposta;
b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al
marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;
c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del
soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n.
597 del 1973;
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad
indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a
questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come
sopra a lui imputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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N. 76

SENTENZA 23 MARZO 1983
Deposito in cancelleria: 24 marzo 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 88 del 30 marzo 1983.
Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE
STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.
LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.
FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l, comma terzo, 3 e 6 della
legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle
imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in
materia tributaria), 4, 5, comma primo, 17, 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10 e 15
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Roma su ricorso di Tosca Mario, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'11 febbraio 1981;
2) due ordinanze emesse il 29 settembre 1980 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma su ricorsi proposti dall'Ufficio II.DD. di Roma contro Zammuto
Giorgio, iscritte, rispettivamente, ai nn. 229 e 230 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Visti gli atti di costituzione di Zammuto Giorgio e dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Antonino De
Stefano;
uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per Zammuto Giorgio e l'avvocato dello Stato
Giovanni Albisinni per l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza 26 aprile 1980, la Commissione tributaria di primo grado di
Roma, sezione XIV, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione dell'art. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e
20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui
tali articoli:
- prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il
reddito sia imputato al soggetto che lo produce, ed escludono dalla categoria dei
soggetti d'imposta i familiari sprovvisti di redditi propri;
- vietano al soggetto che produce il reddito, di dichiarare la quota (del reddito
prodotto) destinata ad altri membri della famiglia, e di dedurre oneri sopportati
nell'interesse di questi;
- prescrivono che gli oneri per gli interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di
abitazione della famiglia, non possono essere detratti dal reddito complessivo del nucleo
familiare, e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma
soltanto dal reddito del coniuge intestatario del bene;
- prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.
Sospeso il giudizio in corso, ha perciò ordinato la trasmissione degli atti a questa
Corte.
La questione è sorta in seguito al ricorso, in data 18 maggio 1977, di un
contribuente, Mario Tosca, contro la cartella esattoriale notificatagli per l'imposta sui
redditi dell'anno 1974.
Coniugato, con due figli, ed unico fra i componenti la famiglia a produrre un reddito
(da lavoro dipendente), il Tosca sosteneva di aver diritto a dedurre dal reddito stesso
(cosa che aveva fatto nella dichiarazione presentata per l'anno suddetto) l'eccedenza
(rispetto al reddito catastale, di lire 420.000) degl'interessi pagati nello stesso anno per il
mutuo ipotecario gravante sull'appartamento, intestato alla moglie, in cui la famiglia
abitava. Sosteneva, altresì, che come "oneri deducibili" dovevano essere riconosciuti a
suo favore i contributi da lui versati, a nome della moglie, all'I.N.P.S., per garantirle una
pensione di vecchiaia. Avendo l'Ufficio, in base alla normativa dettata con la legge n.
751 del 1976 (in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 dello stesso
anno, dichiarativa della illegittimità costituzionale delle preesistenti norme concernenti
il c.d. "cumulo dei redditi dei coniugi"), per la regolamentazione dell'IRPEF per il 1974
e anni precedenti, escluso tale deducibilità, il ricorrente chiedeva che, previo giudizio di
legittimità costituzionale, da promuoversi in riferimento agli artt. 2,3 e 47 della
Costituzione, fosse riconosciuto dalla Commissione il suo diritto a dedurre dal proprio
reddito i suindicati oneri da lui sostenuti a nome della moglie.
Esposti sommariamente questi dati di fatto, nell'ordinanza di rinvio si osserva che,
avendo l'amministrazione finanziaria, nel disattendere le pretese del Tosca, fatto
specificamente applicazione dell'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 751 del 1976
(in virtù del quale, appunto, "gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973,
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n. 597", erano considerati deducibili non più, come prima della sentenza della Corte
costituzionale, dai redditi cumulati dei coniugi, ma dal reddito complessivo del coniuge
che li aveva sostenuti), la verifica della legittimità costituzionale di tale norma è
senz'altro rilevante nel giudizio a quo: la decisione della controversia dipende infatti
esclusivamente dall'esito di tale verifica. Peraltro - soggiunge la Commissione - la
nuova questione da sottoporre alla Corte (dopo la sentenza n. 179 del 1976), non può
limitarsi a questa disposizione, ma investe necessariamente - benché non direttamente
applicati dall'Ufficio imposte - anche gli altri articoli della legge n. 114 del 1977 e del
d.P.R. n. 597 del 1973, di cui con essa si è prospettata la illegittimità costituzionale. È,
infatti, da presumere, secondo il giudice a quo, che, emanando le leggi n. 751 del 1976 e
n. 114 del 1977, il legislatore ordinario non abbia voluto retroattivamente imporre ai
coniugi obbligazioni tributarie più gravose di quelle già derivanti dall'applicazione delle
leggi anteriori, "nel testo epurato" dalla sentenza della Corte costituzionale.
L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, va perciò ritenuto norma
meramente dichiarativa di una regola implicita del regime della tassazione separata dei
coniugi instauratosi in seguito a quella sentenza. È poi incontestabile - prosegue
l'ordinanza di rinvio - che il divieto (in cui la disposizione del citato art. 1, comma terzo,
rientra) di dedurre dal reddito prodotto dal contribuente le somme destinate a far fronte
ai bisogni e agli oneri dei familiari, a sua volta altro non è che la naturale conseguenza
della regola principale, che (salvo eccezioni irrilevanti) assegna esclusivamente alle
detrazioni fisse per i familiari a carico, la funzione di dosare il carico fiscale secondo la
composizione delle famiglie. Dimodoché - se ne conclude - se incostituzionale fosse
quel divieto, occorrerebbe sradicarlo dall'ordinamento tributario con una operazione ben
più profonda della semplice eliminazione dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 751.
Nell'attuale regolamentazione dell'IRPEF - prosegue l'ordinanza di rinvio - continuano
infatti ad essere esclusi dalla categoria dei soggetti d'imposta il coniuge e i familiari del
contribuente che non producono reddito. Le detrazioni previste a loro riguardo
seguitano inoltre ad essere stabilite in misure modeste e corrispondenti, per di più, a
quote di reddito decrescenti col crescere del reddito complessivo. In tali detrazioni non
si tiene quindi alcun conto della quota di reddito che ciascun soggetto destina (ed è
obbligato a destinare), al mantenimento della famiglia, senza poterne liberamente
disporre. Inoltre, per il coniuge sprovvisto di reddito - sottolinea ancora il giudice a quo
- mentre, in caso di convivenza, il contribuente ha diritto alla sola detrazione in misura
fissa, in caso di separazione legale o di annullamento o scioglimento del matrimonio, ha
diritto alla deduzione per intero degli assegni dovuti, con una disparità di trattamento
sicuramente irrazionale, dato che la situazione economica di un coniuge si comunica
all'altro assai più quando esiste l'unità familiare che quando questa è spezzata.
Queste norme del regime tributario della famiglia, non sottoposte al giudizio della
Corte, e perciò non esaminate, nella controversia sul cumulo dei redditi, sopravvissute
quindi alla decisione adottata con la sentenza n. 179 del 1976 e ribadite dalle leggi
successive (fra le quali la Commissione tributaria comprende anche le disposizioni per
cui continuano ad essere imputati ai genitori i redditi dei figli minori) secondo
l'ordinanza di rinvio sono inoltre strettamente collegate ad una nozione del presupposto
dell'IRPEF diversa da quella definita dall'art. 1 del d.P.R. n. 597 del 1973. Secondo
questo articolo è infatti, il possesso, e non già la mera produzione del reddito, che
concorre a formare la capacità contributiva. Invece, nel disciplinare il trattamento
fiscale dei redditi familiari (al di fuori dell'ambito di applicazione di certe disposizioni
in materia di impresa familiare, conformi a quel principio, aggiunte all'art. 5 del d.P.R.
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n. 597 del 1973 con la legge 2 dicembre 1975, n. 576) il legislatore-tralasciando di
considerare che la donna casalinga e gli altri familiari sprovvisti di redditi propri non
sono "carichi detraibili" ma soggetti che vivono nella famiglia, hanno diritto al
mantenimento, e perciò, anche se non concorrono a produrli, partecipano al possesso dei
redditi familiari-ha preso di mira non più il possesso, ma la produzione del reddito. Così
disponendo, però, imputando ai soggetti che producono il reddito anche le quote
destinate ad altri, e riversando sui primi l'intero carico tributario, con aliquote
progressive, il legislatore ordinario non ha rispettato gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Ad avviso della Commissione, infatti, nell'ipotesi di redditi prodotti da un solo soggetto,
il trattamento fiscale risulta irrazionalmente più gravoso di quello riservato alle famiglie
nelle quali lo stesso reddito complessivo sia prodotto dai due coniugi o comunque da
più dei suoi componenti. Per contro, prelievi fiscali non molto diversi vengono effettuati
su redditi di pari ammontare, sia se prodotti da un soggetto che debba in parte destinarli
al mantenimento dei familiari, sia se prodotti da un soggetto che ne abbia invece l'intera
disponibilità.
D'altro canto-soggiunge il giudice a quo - a parte la già rilevata disparità di
disciplina fra i casi in cui il coniuge a carico sia convivente e quello in cui sia invece
separato - disparità che già di per sé costituisce una minaccia per l'unità familiare - più
in generale è da ritenersi che la tutela della famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.) avrebbe
anch'essa richiesto l'adozione di sistemi idonei a commisurare il carico tributario
all'entità dei redditi familiari, oltre che alle esigenze da soddisfare in rapporto al numero
dei componenti il nucleo familiare. Ed in proposito la Commissione ricorda l'invito
rivolto nella motivazione della sentenza n. 179 della Corte costituzionale al legislatore
perché fosse predisposta una nuova disciplina che riconosca ai coniugi, in un sistema
ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, la facoltà di optare
per "un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più
modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione
della donna casalinga e lavoratrice". I1 denunciato sistema fiscale, inoltre, appare in
contrasto con l'attuale regime civilistico dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, ispirato,
dopo la recente riforma del diritto di famiglia, al principio della comunione legale (art.
177 cod. civ.), secondo il quale la casa di abitazione della famiglia, acquistata in epoca
successiva al matrimonio, dovrebbe far parte dei beni oggetto della comunione, e la
deduzione degli oneri, di conseguenza, ragionevolmente consentita dal reddito di
entrambi i coniugi.
Infine, se la disciplina della tassazione dei redditi familiari vigente in Italia si pone a
confronto con i sistemi che, pur in assenza di preminenti norme costituzionali, sono stati
adottati in materia in altri paesi (sistema dello splitting, come in U.S.A. e nella
Germania federale, o del quoziente familiare, come in Francia, o altri congegni, fondati
su abbattimenti alla base, come in Canada, Danimarca, ecc.) l'esito non appare
favorevole al nostro legislatore, risultando confermato, ad ogni modo, che ad una
imposizione equa dei redditi familiari si perviene soltanto se si riconosca che i membri
della famiglia, specie se non possiedono redditi propri, sono soggetti che partecipano al
possesso del reddito familiare complessivo, con le debite conseguenze. Libero il
legislatore di assumere a modello, nelle sue future scelte, l'uno o l'altro dei suddetti
sistemi è chiaro però - conclude la Commissione - che la giustizia, e il rispetto dei
precetti costituzionali, non potranno essere ripristinati se le denunciate regole del
vigente regime tributario della famiglia non verranno eliminate.
2. - Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e pubblicazione

378

dell'ordinanza, con atto 3 marzo 1981 è intervenuta in giudizio, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
terzo, della legge n. 751 del 1976, e inammissibili, o comunque infondate, le altre
eccezioni sollevate.
L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, norma di carattere transitorio
(come tutte le altre contenute in quella legge) e diretta a regolare la tassazione separata
dei redditi dei coniugi per l'anno 1974, è stato emanato - osserva l'Avvocatura - proprio
in applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.
179 del 1976.
Dichiarata, con questa sentenza, la illegittimità costituzionale delle disposizioni che,
sia in materia di imposta complementare che di IRPEF, prevedevano il cumulo dei
redditi dei coniugi, era del tutto logico che gli oneri (cui fa per l'appunto riferimento il
citato art. 1, comma terzo, della legge n. 751), previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, risultanti dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975,
dovessero essere riconosciuti come oneri deducibili dal reddito complessivo della
persona tenuta a sostenerli, e non da quello del coniuge.
Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma primo,
17 e 20 della legge n. 114 del 1977, l'Avvocatura obietta che la controversia portata
all'esame della Commissione tributaria riguardava la dichiarazione presentata dal Tosca
per i redditi conseguiti nell'anno 1974, per la quale andavano applicate le disposizioni
transitorie della legge n. 751 del 1976 e non le norme della legge n. 114 del 1977, onde
la irrilevanza della questione per quanto riguarda queste ultime.
Secondo l'Avvocatura, inoltre, le denunce di incostituzionalità appaiono articolate
in termini vaghi e generici, per cui non è dato stabilire in che cosa consisterebbero le
ipotizzate violazioni dei precetti costituzionali. Inammissibile, anche sotto questo
profilo, oltre che per la notata irrilevanza, la questione sarebbe comunque infondata,
anche nel merito, nessuna delle norme costituzionali invocate risultando violata.
A conclusioni del tutto simili (irrilevanza, genericità e indeterminatezza dei motivi,
insussistente violazione dei principi costituzionali invocati) l'Avvocatura perviene anche
riguardo alla denunciata illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597.
3. - Analoghe censure, nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976,
n. 751, e degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sono state formulate, in
riferimento agli artt. 53, nonché 3, 29 e 31 della Costituzione, con altre due ordinanze,
entrambe emesse in data 29 settembre 1980, e di contenuto pressoché identico, della
Commissione tributaria di secondo grado di Roma, sezione XII.
Gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, vengono impugnati "in quanto
prescrivono d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi separatamente"; gli artt. 19
e 20 della legge n. 114 del 1977, a loro volta, "in quanto prescrivono che gli oneri per
gli interessi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono
essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito
del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e prevedono detrazioni fisse per le
persone a carico".
Le due ordinanze sono state emanate nel corso di altrettanti procedimenti, promossi
con appelli dell'Ufiicio imposte contro le decisioni della Commissione tributaria di
primo grado di Roma, sezione XII, e rispettivamente, XXIX, in data 24 aprile e 3
ottobre 1979, con le quali erano stati accolti i ricorsi a suo tempo proposti da Giorgio
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Zammuto, in riferimento alle dichiarazioni per l'IRPEF da lui presentate per il 1974
(primo ricorso) e per il 1975 (secondo ricorso) contro gli accertamenti (e conseguenti
maggiorazioni di imposta) con cui l'Ufficio, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 751
del 1976, e, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, aveva
escluso che potessero conteggiarsi a suo favore - come il contribuente aveva fatto nelle
sue dichiarazioni - come "oneri deducibili" dal suo reddito, gli interessi passivi del
mutuo ipotecario gravante sull'appartamento in cui egli e la moglie abitavano.
L'appartamento - il cui reddito catastale era inferiore al minimo imponibile - era infatti
intestato alla moglie dello Zammuto, Lozzi Elena, non in possesso di altri redditi, per
cui al pagamento degli interessi aveva dovuto provvedere il marito.
I ricorsi dello Zammuto affinché tali pagamenti fossero di conseguenza riconosciuti
come oneri deducibili dal proprio reddito, erano stati accolti nelle suindicate decisioni
della Commissione di primo grado, per ragioni svolte - pacifici i fatti suesposti - in linea
di diritto, interpretando la legge tributaria alla luce dei principi del codice civile, sugli
stretti e reciproci obblighi cui, anche sul piano economico, sono improntati i rapporti fra
i coniugi, e della stessa Costituzione, sulla garanzia della unità della famiglia, e con
particolare riferimento, altresì, nella prima pronuncia, al dovere giuridico del marito, in
situazioni come quelle del caso di specie, di pagare gl'interessi del mutuo, e, nella
seconda, con riferimento alla lettera dell'art. 20, comlnna secondo, delia legge n. 114 del
1977, il quale, disponendo che "gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti",
starebbe a significare che in casi come quelli di specie, la deduzione dovrebbe operarsi
dal reddito del coniuge che, provvedendo al pagamento degli interessi passivi, tali oneri
abbia effettivamente sostenuto.
Impugnate tali decisioni dall'Ufficio, anche lo Zammuto interponeva, in via
incidentale, appello, chiedendo in via subordinata che nei riguardi delle disposizioni di
legge su cui l'Ufficio fondava le proprie pretese, fosse sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Nelle ordinanze con cui, con la stessa motivazione, disponeva, per entrambi i
procedimenti, la trasmissione degli atti a questa Corte, la Commissione tributaria,
premessi brevi cenni circa le su riferite vicende procedurali, e passando quindi all'esame
della questione di legittimità costituzionale, osserva che la questione stessa - la quale,
oltre a quelli suindicati, investe l'art. 6 della legge n. 756 del 1976 - non è
manifestamente infondata. Secondo il giudice a quo, infatti, il sistema delle detrazioni
fisse per il coniuge e per i familiari a carico, sistema che, adottato nell'attuale disciplina
dell'IRPEF, non consente di dedurre dal reddito gli oneri sostenuti nell'interesse dei
familiari sprovvisti di redditi propri, e l'imputazione ai soggetti che producono il reddito
anche delle quote destinate ad altri, fanno sì che il carico tributario viene a gravare sui
soli eroduttori di reddito, introducendo così una patente disparità tra famiglie in cui
unica è la fonte di produzione del reddito, e farniglie in cui il reddito complessivo è
formato invece da redditi prodotti dai due coniugi o comunque da più componenti la
famiglia. Il che non è certo in armonia con il dettato degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Per effetto della denunciata normativa - prosegue il giudice a quo - viene inoltre a
crearsi una ulteriore disparità fra il trattamento previsto per il coniuge convivente
(detrazione fissa d'imposta) e il trattamento (reddito complessivo diminuito dell'importo
degli assegni liquidati con provvedimento giudiziale) previsto per il coniuge legalmente
separato: disparità che a sua volta, costituendo un incentivo alla disgregazione, contrasta
con i precetti posti dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione a garanzia dell'unità della
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famiglia.
Di qui la necessità, per una effettiva attuazione della giustizia tributaria e il rispetto
delle norme costituzionali, che siano eliminate dall'ordinamento le regole dalle quali
appunto derivano: a) l'imputazione del reddito familiare al solo soggetto che lo produce;
b) il divieto per il dichiarante di dedurre la quota di reddito prodotto destinata ad altri
membri della famiglia e gli oneri sopportati nell'interesse di questi; c) il sistema delle
detrazioni fisse d'imposta per persone a carico.
4. - Notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze di rinvio, con atti di deduzioni
(di identico contenuto), depositati in Cancelleria l'11 giugno 1981, si è costituito innanzi
alla Corte lo Zammuto, chiedendo che si provveda "sui dedotti profili di violazione",
come di giustizia. Dopo aver ricordato come, venuto meno, per effetto della sentenza n.
179 del 1976, il principio della tassazione congiunta dei coniugi conviventi, sia
subentrato ad esso quello della tassazione separata, la difesa del ricorrente osserva che
la nuova normativa del 1977, ispirata a tale principio, nulla ha tuttavia disposto per i
casi in cui, non avendo uno dei coniugi, e generalmente la moglie, redditi propri,
sopporti però spese detraibili che, soprattutto in regime di comunione legale dei beni,
facciano formalmente capo ad entrambi i coniugi, come di frequente avviene per
gl'interessi relativi ad un mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione in virtù
dell'adottata comunione dei beni appartenenti ad entrambi i coniugi. Nel silenzio della
legge, pertanto - prosegue l'atto di deduzioni - o si ravvisa nel sistema una norma
implicita che preveda la detrazione degli oneri gravanti sulla moglie, quando questa non
abbia redditi propri, dal reddito del marito o, altrimenti, si cadrebbe necessariamente in
una violazione del principio della capacità contributiva. Mentre non vanno dimenticati
gli inviti che nella citata sentenza la Corte costituzionale rivolse al legislatore riguardo
alla opportunità di temperamenti, nella disciplina da adottare in seguito a quella
decisione, al principio della tassazione separata, nell'interesse della famiglia e della
donna.
Con atti di deduzioni in data 29 settembre 1981 (anche questi di identico contenuto)
si è inoltre costituita, nell'uno e nell'altro giudizio, in persona del Ministro delle finanze
e rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione finanziaria,
chiedendo che la Corte dichiari la questione sollevata priva di fondamento. Secondo
l'Avvocatura i rilievi prospettati nell'ordinanza di rinvio nei riguardi delle disposizioni
impugnate non possono essere condivisi. Allorché esiste - si osserva - in conformità
all'ordinamento, un regime patrimoniale della famiglia che prevede, come per l'impresa
familiare (art. 230 bis cod. civ.) una partecipazione dei familiari ai redditi dell'unico
titolare, anche l'imposizione fiscale (art. 9 legge 2 dicembre 1975, n. 576) è
commisurata alla precisa e formale determinazione delle quote di partecipazione.
E così, allorché dal vincolo familiare derivi l'obbligo legale della corresponsione di
somme (come per l'assegno di separazione) di esso si tiene conto ai fini della
determinazione del reddito netto. Ma quando, come nella specie, ciò non si verifica, il
rapporto familiare può influire sul principio della personalità dell'imposizione ed è
fiscalmente rilevante solo quale onere generico tutelato dalle detrazioni fisse d'imposta.
E perciò fuor di luogo in proposito porre a confronto le situazioni da una parte, della
famiglia "in cui unica è la fonte di produzione del reddito" e, dall'altra, della famiglia
"in cui invece il reddito complessivo è formato da redditi prodotti dai due coniugi o
comunque da più componenti". In relazione al principio della personalità
dell'imposizione il diverso regime di tassazione dei due casi si giustifica infatti
pienamente, mentre una loro equiparazione ai fini del calcolo indiscriminato degli oneri,
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non potrebbe che reintrodurre il già condannato principio del cumulo dei redditi. Nella
fattispecie in esame, peraltro, il coniuge proprietario dell'immobile, e su cui grava
l'onere degli interessi per il mutuo ipotecario, non può essere ritenuto, come affermato
nell'ordinanza di rimessione, "sprovvisto di redditi proprii". Esso è infatti titolare del
reddito immobiliare proprio di tale immobile, che non viene cumulato a quello
personale dell'altro coniuge e sul quale gli interessi sono calcolati. Cosicché, se la
formale intestazione dell'immobile al coniuge sprovvisto di altri redditi corrisponde,
come deve presumersi, alla realtà della situazione, è del tutto normale e giustificato che
ad essa corrisponda una autonoma capacità reddituale e contributiva, indipendentemente
da quella del coniuge. Ché se invece tale formale intestazione dell'immobile a nome
della moglie fosse stata fittizia, per motivi fiscali o di altro genere, non sarebbe questa
certo una ragione per riconoscere gl'interessi, che la moglie è tenuta a pagare, deducibili
dal reddito del marito.
5. - In una memoria presentata, sia nel primo che nel secondo dei suddetti giudizi, il
1 aprile 1982, la difesa dello Zammuto, insistendo nella richiesta principale (già
formulata nei precedenti atti di deduzioni) che le disposizioni impugnate vengano
riconosciute illegittime, chiede, in via alternativa, che, dovendo a suo avviso le
disposizioni stesse essere interpretate in modo diverso da quello in base al quale gli
uffici finanziari avevano negato al ricorrente la deducibilità degli interessi passivi da lui
pretesa, la questione, su tale presupposto, sia dichiarata priva di fondamento.
Dopo aver ricordato che nella disciplina dell'IRPEF posta in essere, in applicazione
dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976, dalla
legge 12 novembre 1976, n. 751, e dagli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
mentre le due ipotesi, della famiglia con coniugi entrambi possessori di reddito e della
famiglia in cui possessore di reddito sia uno solo di essi, hanno trovato una precisa
regolamentazione (la prima attraverso la tassazione separata dei due redditi e la seconda
con l'applicazione dell'imposta progressiva all'unico reddito), alla esplicita previsione
normativa è rimasta invece estranea una terza ipotesi, quella, cioè, in cui uno solo dei
coniugi essendo in possesso di un reddito tassabile, l'altro risulti titolare di un reddito
negativo. Secondo la difesa dello Zammuto di "reddito negativo" dovrebbe invero
parlarsi allorché uno dei coniugi, privo di altri introiti tassabili, e quindi "a carico"
dell'altro (il quale perciò gode delle previste detrazioni d'imposta) sia al tempo stesso
possessore di un cespite, produttivo bensì di un qualche reddito, ma in misura inferiore
(talvolta assai inferiore) a quella degli oneri che sul cespite stesso gravano, e di cui il
"coniuge a carico" è accollatario. Come per l'appunto avviene nell'eventualità (piuttosto
frequente per le famiglie medio - borghesi dotate del solo reddito lavorativo del marito)
di acquisti, mediante l'accollo di pesanti mutui, di appartamenti intestati alla "moglie a
carico". Non varrebbe infatti obiettare che il reddito dell'immobile intestato alla moglie
sia, per lo più, un reddito solo potenziale stimato in base alle rilevazioni catastali,
notoriamente assai moderate, e che in sostanza marito e moglie, e quindi il nucleo
familiare, abitando nell'appartamento, percepiscano un reddito effettivamente superiore
consistente nella materiale fruizione del bene. Un argomento siffatto non potrebbe
essere preso in considerazione, invero, senza mettere in discussione la legittimità degli
accertamenti catastali anche ad altri fini, né ad esso, comunque, potrebbe farsi richiamo
per i casi, anch'essi tutt'altro che rari, in cui l'immobile, acquistato ovviamente con il
denaro dell'unico produttore di reddito, e cioè del marito, e cionondimeno intestato alla
moglie, produca non già un reddito potenziale, stimato in base alle dichiarazioni
catastali, ma un reddito effettivo, ricavato magari attraverso una locazione, il cui
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importo risulti peraltro anch'esso inferiore, magari sensibilmente, all'importo degli
interessi passivi sopportati per il mutuo.
In situazioni di tal genere, secondo la difesa del ricorrente, si dovrebbe quindi
consentire, in base al cumulo algebrico dei redditi (positivo e negativo) dei due coniugi,
la deduzione degl'interessi dal reddito del coniuge che solo era in grado di pagarli e che
effettivamente li ha pagati. Ché se tale interpretazione delle norme in vigore si
dimostrasse insostenibile, indubbia dovrebbe ritenersi la loro illegittimità costituzionale:
per contrasto con i principi di parità e di garanzia dell'unità familiare (ingiustificabile
privilegio risultando, al confronto, la riconosciuta deducibilità dal reddito tassabile, ai
fini dell'IRPEF, nei casi di "famiglie disgregate", dell'intero importo degli assegni
corrisposti dal contribuente al coniuge separato) e per contrasto, altresì, con il principio
della capacità contributiva. L'interpretazione elastica data a questo principio dalla
giurisprudenza costituzionale non toglie infatti - prosegue la memoria - che esso vieti
ogni forma di imposizione che colpisca redditi dei quali non soltanto non sia provata
puntualmente l'esistenza, ma - come nel caso in questione - sia addirittura dimostrata la
non esistenza. Perciò, non ammettendosi in detrazione dal reddito del marito la
differenza tra il reddito locatizio e gl'interessi passivi - differenza pagata con il reddito
da lui prodotto - si finirebbe con l'applicare a suo carico un'imposta in mancanza del
presupposto stabilito dal precetto costituzionale.
6. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, dopo che il Giudice Antonino De
Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Lucio Moscarini (per Giorgio Zammuto) ha
ribadito i motivi svolti nelle presentate memorie, chiedendo che la Corte dichiari la
illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al suo esame, ovvero, in alternativa, la
non fondatezza della questione sul presupposto che alle norme stesse debba essere data
un'interpretazione diversa da quella seguita nelle ordinanze di rimessione; mentre
l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni ha insistito per la inammissibilità, nel giudizio
instaurato con l'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma
su ricorso relativo ai redditi dell'anno 1974, delle questioni concernenti la normativa del
1977, e per la infondatezza nel medesimo giudizio delle altre questioni concernenti le
precedenti normative, nonché per la infondatezza di tutte le questioni sollevate negli
altri due giudizi.

Considerato in diritto:
1. - Le tre ordinanze, di cui in narrativa, sottopongono alla Corte questioni di
legittimità costituzionale, in parte identiche in parte connesse; pertanto i relativi giudizi
vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma denuncia, per contrasto con
gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, gli artt. 1, comma terzo, della legge 12
novembre 1976, n. 751, 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tali articoli: a)
prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il reddito
sia imputato al soggetto che lo produce, ed escludono dalla categoria dei soggetti
d'imposta i familiari sprovvisti di redditi propri; b) vietano al soggetto che produce il
reddito, di dichiarare la quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri della
famiglia, e di dedurre oneri sopportati nell'interesse di questi; c) prescrivono che gli
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oneri per gl'interessi passivi per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia, non
possono essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal
reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto dal reddito del
coniuge intestatario del bene; d) prevedono detrazioni fisse di imposta per le persone a
carico.
Analoghe censure la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, in due
ordinanze di contenuto pressoché identico, rivolge, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e
53 della Costituzione, agli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "in quanto
prescrivono d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi separatamente", ed agli artt.
19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, "in quanto prescrivono che gli oneri per
gl'interessi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono
essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito
del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e prevedono detrazioni fisse per le
persone a carico".
3. - Va preliminarmente osservato che la Commissione tributaria di primo grado di
Roma è chiamata a pronunciarsi, come si rileva dalla stessa ordinanza, su un ricorso
proposto contro la cartella esattoriale relativa all'applicazione dell'IRPEF sul reddito
posseduto dal contribuente nel 1974 e dichiarato nel 1975. Ma le disposizioni dei
denunciati artt. 4 e 5, comma primo, della legge n. 114 del 1977 hanno effetto - come
stabilisce l'art. 23, comma primo, della stessa legge - dal 1 gennaio 1976 relativamente
ai redditi posseduti da tale data ed alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno
1977.
Inoltre, il denunciato art. 17 della cennata legge è entrato in vigore, a norma del
successivo art. 28, il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale (16 aprile 1977), e quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale
data, concernenti perciò i redditi posseduti nel 1976.
Infine, il denunciato art. 20 della legge in parola - secondo quanto prescrive il citato
art. 23, al comma terzo - ha effetto dal 1 gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti
da tale data.
Anche i nuovi testi degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 597 del 1973, quali sostituiti
dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977, egualmente denunciati con l'ordinanza in
parola, hanno effetto - come statuisce il ricordato comma primo dell'art. 23 della stessa
legge - dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data ed alle
dichiarazioni da presentare nell'anno 1977; neppur essi, pertanto, sono applicabili alla
dichiarazione presentata dal ricorrente nel 1975 per il reddito da lui posseduto nel 1974.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la sollevata questione di legittimità
costituzionale "non concerne soltanto la disciplina della tassazione dei redditi familiari
del 1974, ma la stessa disciplina attuale"; va però osservato in proposito che la
sopravvenuta disciplina non è certo applicabile, per le ragioni esposte, nel giudizio a
quo. La censura di illegittimità costituzionale che la investe, appare perciò prospettata
su di un piano astratto, non sussistendo quella concreta pregiudizialità imposta dall'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a norma del quale la questione può essere sollevata
soltanto "qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione" di essa. Devesi, pertanto, dichiarare - come richiesto dall'Avvocatura dello
Stato - la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione sollevata dalla prefata
Commissione in ordine agl'indicati artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge n. 114
del 1977, e 10 e 15 del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo sostituito con gli artt. 5 e 6 della
stessa legge n. 114 del 1977.
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4. - Per quanto concerne le due ordinanze della Commissione tributaria di secondo
grado di Roma, esse, come esposto in narrativa, provengono da due procedimenti
vertenti sulla deduzione, dal reddito dello stesso contribuente, degl'interessi passivi del
mutuo ipotecario gravante sull'appartamento adibito ad abitazione della famiglia ed
intestato alla moglie: il primo procedimento ha riferimento alla dichiarazione per
l'IRPEF presentata dal contribuente nel 1975 per il reddito posseduto nel 1974; il
secondo alla dichiarazione presentata nel 1976 per il reddito del 1975. II giudice a quo
denuncia in entrambe le ordinanze gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976 e gli artt. 19
e 20 della legge n. 114 del 1977. Ma gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976,
applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, non spiegano effetto per gli anni
successivi; mentre, dal loro canto, gli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977 hanno
effetto dal 1 gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data (art. 23, ultimo
comma, della stessa legge), ma non sono applicabili alla determinazione dell'IRPEF per
il 1974. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
questione sollevata con la prima ordinanza (R.O. n. 229 del 1981) in ordine agli artt. 19
e 20 della legge n. 114 del 1977, e della questione sollevata con la seconda ordinanza
(R.O. n. 230 del 1981) in ordine agli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976.
5. - Ai fini dell'esame del merito residuano, pertanto, le questioni che possono così
puntualizzarsi:
A) se contrastino con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione gli artt. 3 e 6 della
legge n. 751 del 1976, in quanto prescrivono d'obbligo l'accertamento separato dei
redditi dei coniugi;
B) se contrastino con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione gli artt. 1, comma
terzo, della legge n. 751 del 1976 e 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, in relazione al
testo originario dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui escludono la
deducibilità dal reddito complessivo del coniuge che lo ha effettivamente sostenuto,
dell'onere per gl'interessi passivi pagati per mutuo ipotecario gravante sulla casa di
abitazione della famiglia, intestata all'altro coniuge, sfornito di redditi propri all'infuori
del reddito catastale derivante dalla proprietà della casa suddetta e di ammontare
inferiore a quello degl'interessi medesimi.
Nei termini sopra esposti, infatti, la Corte, in armonia con la propria giurisprudenza
(da ultimo sentenze nn. 137 e 151 del 1980, n. 42 del 1981), precisa l'oggetto delle
questioni sulle quali è chiamata a pronunciarsi.
6. - La questione puntualizzata sub A non è fondata.
Giova ricordare che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1976, ebbe a dichiarare la
illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione (gli
stessi parametri ora invocati dal giudice a quo, oltre all'art. 31, al quale, peraltro, la
Corte non mancò di fare riferimento nella motivazione della cennata sentenza), della
normativa allora denunciata, proprio nella parte in cui essa prevedeva l'imputazione al
marito dei redditi della moglie ed il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi ai fini
dell'applicazione dell'imposta complementare e dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. La pronuncia della Corte spiegava i suoi effetti immediati e diretti unicamente
nei confronti di norme legislative che ormai non potevano trovare applicazione oltre
l'ambito dei rapporti giuridici già sorti e non ancora interamente esauriti, mentre non
venivano colpite le norme della successiva legge 2 dicembre 1975, n. 576, che avevano
disciplinato, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'imposizione sui redditi dei coniugi
secondo criteri parzialmente diversi.
La legge n. 751 del 1976, i cui artt. 3 e 6 sono ora sottoposti, sotto l'indicato profilo,
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a verifica della loro legittimità costituzionale, è stata appunto emanata - come risulta
non soltanto dal suo argomento, ma esplicitamente dai relativi atti parlamentari - per far
fronte ad una situazione di emergenza, e cioè per soddisfare "l'esigenza di un sollecito
intervento legislativo diretto a regolare gli effetti di tale pronuncia su quei rapporti
giuridici, riguardanti i predetti tributi, che ne risultano immediatamente influenzati; ciò
allo scopo di consentire la definizione di tali rapporti tributari e la riscossione delle
imposte dovute dai coniugi, alla stregua delle statuizioni della Corte". Nel disporre il
separato accertamento dei redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, in luogo del
cumulo previsto dalle preesistenti norme delle quali era stata dichiarata la illegittimità
costituzionale, le norme adesso impugnate si sono adeguate alla richiamata pronuncia
della Corte, dalla cui motivazione, pertanto, discende per converso la infondatezza della
proposta questione.
7. - Ben vero che nella stessa sentenza n. 179 del 1976, la Corte, conclusa la sua
argomentazione, ha espresso "l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri
redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi
redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente
sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la
formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e
lavoratrice". Ma non può certo sostenersi che il legislatore abbia violato gl'invocati
parametri costituzionali sol perché in una normativa, come quella denunciata, emanata a
pochi mesi dalla sentenza con l'espresso intento di adeguarsi alle sue statuizioni e in un
ambito circoscritto alla determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti, non ha trovato eco la raccomandazione rivoltagli
dalla Corte.
Raccomandazione che, peraltro, non ha avuto seguito nemmeno nella successiva
legge n. 114 del 1977, con la quale è stata operata Ia revisione della nuova normativa
dettata dalla citata legge n. 576 del 1975 e non direttamente investita dalla decisione
della Corte, adeguando ai principi da questa affermati la struttura dell'imposta
personale, con totale abbandono del sistema di cumulo dei redditi dei coniugi. Dai
relativi atti parlamentari si evince, infatti, che non si è ritenuto possibile ed opportuno
realizzare in quell'occasione l'auspicio espresso dalla Corte, con l'offrire ai coniugi
sistemi alternativi di tassazione personale, quali quello del quoziente familiare, dello
splitting, del cumulo facoltativo, accolti in alcune legislazioni straniere.
Pur non disconoscendo a tali sistemi il pregio di apprestare, in determinate
situazioni, strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari, si è allora
osservato che la intrinseca complessità di tali sistemi postula valutazioni e scelte non
sempre facili, nonché una modulistica assai differenziata.
"L'introduzione di essi - si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge
di iniziativa governativa - nell'attuale delicato momento di ancora iniziale avvio della
riforma tributaria, caratterizzato da una non completa informazione tributaria dei
cittadini e da condizioni di operatività dell'Amministrazione finanziaria non del tutto
adeguate, finirebbe con il creare una intollerabile situazione di incertezza e di
ingovernabilità del tributo, con gravi e negative ripercussioni nell'ormai consolidato
sistema di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato, che esonera larga parte
dei contribuenti da adempimenti ed oneri connessi con l'obbligo della dichiarazione dei
redditi".
Il legislatore, dunque, nell'approvare la legge n. 114 del 1977, ha, in buona
sostanza, sulla base delle considerazioni testé ricordate, che fanno soprattutto leva su
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circostanze di carattere temporale, connesse all'attuazione della riforma tributaria,
rinviato ad una fase successiva l'introduzione, nel sistema della tassazione separata dei
redditi dei coniugi, di opportuni temperamenti. Ne fa fede l'ordine del giorno allora
accolto, con il quale il Governo assumeva appunto l'impegno di riconsiderare il
problema, e di proporre al Parlamento "una nuova e definitiva disciplina", pienamente
aderente al criterio della tassazione separata, ma con la facoltà per i coniugi "di optare
per un differente sistema di tassazione che agevoli la formazione della famiglia in
conformità all'art. 31 della Costituzione; elimini totalmente ogni possibile disparità di
trattamento rispetto ad altri istituti tributari riguardanti la famiglia; tenga concretamente
conto della posizione dei coniugi, e della donna casalinga in particolare, nell'ambito del
nuovo diritto di famiglia".
In proposito la Corte deve ribadire che il sistema del cumulo, imposto senza
possibilità di alternative, risulta lesivo dei principi costituzionali che sono a base della
sua precedente pronuncia; principi ai quali appare, invece, aderente il sistema della
separata tassazione, dal quale il legislatore non può prescindere, dovendo riconoscere ai
coniugi, in ogni caso, il diritto di chiederne l'applicazione. Spetta, peraltro, allo stesso
legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni, che da tale sistema, rigidamente
applicato, potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi
possegga reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggano
reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma
soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi, per le due componenti. La
innegabile esigenza di correggere tali effetti distorsivi, nella prospettiva di quel favor
familiae cui s'informa l'art. 31 della Costituzione, può, invero, venire appagata sia con
oculata scelta di un sistema alternativo, suscettibile di essere affiancato in via opzionale
al sistema della tassazione separata, sia anche all'interno di quest'ultimo, ristrutturando
gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive dall'imposta per meglio adeguarli
all'esigenza medesima. Ampi, infatti, sotto ambedue gli aspetti, sono gli spazi entro i
quali, nel rispetto dei principi richiamati dalla Corte, può esercitarsi la discrezionalità
del legislatore, cui incombe di assolvere l'impegno a tal riguardo assunto or sono sei
anni.
8. - Alla luce delle suesposte considerazioni, anche l'altra questione, puntualizzata
sub B, va dichiarata non fondata.
Occorre in proposito ricordare che, anteriormente alla richiamata pronuncia di
questa Corte (n. 179 del 1976), entro l'ambito del sistema del c.d. cumulo dei redditi dei
coniugi, l'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, nel suo testo originario, prevedeva, alla lett.
c) del comma primo, che gl'interessi passivi fossero dedotti dal reddito complessivo del
contribuente, anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto dal medesimo, ma
dalla moglie, il cui reddito, peraltro, per il disposto dell'art. 4, lett. a), dello stesso
decreto, veniva a lui imputato, ai fini della determinazione del reddito complessivo
soggetto a tassazione.
Tale sistema, in vigore per i redditi posseduti sino a tutto il 1974, era stato
temperato dalla citata legge n. 576 del 1975, la quale, con effetto dal 1 gennaio 1975 e
relativamente ai redditi posseduti da tale data, aveva disposto, all'art. 2, che se il reddito
complessivo lordo dei coniugi non superasse i sette milioni di lire annui, l'imposta
venisse commisurata separatamente sul reddito proprio di ciascuno dei coniugi, al netto
degli oneri di cui al citato art. 10 del decreto n. 597 del 1973, "riferibili ad ognuno di
essi"; mentre aveva mantenuto, all'art. 1, il cumulo ove il reddito complessivo lordo dei
coniugi fosse d'importo superiore ai sette milioni.
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Dichiarata da questa Corte, con la sentenza n. 179 del 1976, la illegittimità
costituzionale del sistema del cumulo, nei limiti innanzi richiamati, il legislatore, in
aderenza ai principi ivi affermati, ha disposto, con la citata legge n. 751 del 1976,
relativamente ai redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, che l'imposta venga
commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della
moglie.
Circa gli oneri previsti dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973 - venuta meno, per
effetto della pronuncia di questa Corte, la imputazione al marito dei redditi della moglie
- il denunciato comma terzo dell'art. 1 della stessa legge ha statuito che essi "sono
deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti"; ed il successivo art.
3 ha ribadito che i redditi complessivi propri del marito e della moglie vengono
determinati "al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi".
Analogamente, per i redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (e dichiarati nel
1976), la successiva legge n. 114 del 1977, abrogando le norme dettate dalla legge n.
576 del 1975, ha disposto, con i denunciati artt. 19 e 20, che l'imposta si applica
separatamente sul reddito complessivo netto di ciascun coniuge; e che gli oneri previsti
dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973, "sono deducibili dal reddito complessivo del
coniuge che li ha sostenuti".
Pur con questa modifica, che consegue all'adozione del sistema di tassazione
separata del reddito dei coniugi, le denunciate norme fanno ancora riferimento, per
quanto riguarda i tipi di oneri riconosciuti deducibili, al testo originario del citato art. 10
(le innovazioni apportate in proposito dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, hanno
invero effetto, ai sensi degli artt. 20, ultimo comma, e 23 della legge medesima, dal 1
gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data: e si è già rilevato che le
controversie all'esame dei giudici ai quibus concernono, invece, redditi posseduti dai
coniugi nel 1974 e nel 1975). Per il combinato disposto di tali norme, qualora si tratti di
interessi passivi relativi ad un mutuo, trova puntuale e razionale applicazione il
principio che l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene; e cioè,
nel caso, dal reddito del mutuatario, giuridicamente tenuto (artt. 1815 e 1820 cod. civ.)
al pagamento dei relativi interessi.
Una volta che il reddito della moglie non viene più imputato al marito, ma è
sottoposto ad autonoma tassazione, e che gli oneri sostenuti dalla prima vengono dedotti
dal reddito medesimo, e non più dal coacervo dei redditi dei coniugi, il principio non
può non valere anche per gl'interessi passivi di un mutuo, del quale mutuataria sia la
moglie, tenuta perciò, essa sola, al pagamento degl'interessi medesimi.
Nei giudizi a quibus si controverte sulla deducibilità di interessi passivi pagati per
mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione della famiglia: casa, peraltro,
intestata unicamente alla moglie, sola mutuataria, sfornita di redditi propri all'infuori del
reddito catastale derivante dalla proprietà della casa medesima. Le ordinanze di
rimessione lamentano che in tale fattispecie le denunciate norme non consentano la
deduzione dal reddito del marito di quella parte dell'onere per interessi passivi, che
eccede l'ammontare del reddito catastale imputato alla moglie e non può pertanto essere
dedotto da quest'ultimo: e in ciò ravvisano violazione degli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione.
La Corte ritiene che nessuno degl'invocati parametri possa avvalorare la mossa
censura di illegittimità costituzionale.
Le denunciate norme, infatti, operano nell'ambito di un sistema che, escludendo ai
fini della tassazione il cumulo dei redditi dei coniugi e la conseguente indifferenziata
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deduzione dal cumulo medesimo degli oneri sostenuti dal marito o dalla moglie, trae
ispirazione proprio dagli stessi precetti costituzionali, che ora vengono invece posti a
base della sollevata questione.
Non si nega che dall'applicazione delle contestate norme alla descritta fattispecie
possa derivare uno di quegli eventuali effetti distorsivi del sistema di tassazione
separata del reddito dei coniugi, ai quali si è già fatto riferimento. Soprattutto se si
consideri che la "proprietà dell'abitazione" è un obiettivo il cui perseguimento va
incoraggiato, non soltanto favorendo - come prevede il secondo comma dell'art. 47 della
Costituzione - l'accesso ad essa del risparmio popolare, ma improntando anche ad
eguale favore il regime fiscale che la concerne, tanto al momento dell'acquisizione
dell'immobile, quanto in costanza della sua destinazione ad alloggio del nucleo
familiare del contribuente che lo possiede. Ma, come si è affermato nella sentenza n.
179 del 1976, e si ribadisce in questa, è il legislatore che deve apprestare adeguati
rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema, operando le più convenienti scelte
normative nell'ambito di quel potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato
di questa Corte tutte le volte che non sconfini nella irrazionalità e nell'arbitrio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 898 R.O. 1980, 229 e 230 R.O. 1981,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5,
comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nel testo
sostituito con gli artt. 5 e 6 della predetta legge n. 114 del 1977, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 aprile 1980
(R.O. n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20
della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981) dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Roma;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle
imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in
materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,
con l'ordinanza emessa il 29 settemhre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Roma;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle
imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in
materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,
con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981) dalla Commissione
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tributaria di secondo grado di Roma;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre
disposizioni in materia tributaria), 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, con le ordinanze emesse il
26 aprile 1980 (R.O. n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Roma, e il 29 settembre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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N. 83

SENTENZA 29 MARZO 1983
Deposito in cancelleria: 7 aprile 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 101 del 13 aprile 1983.
Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE
ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO
MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge
11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti economici ai dipendenti statali), come modificato
dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Consiglio di Stato-Sezione IV
giurisdizionale-sul ricorso proposto da Dodero Maria in Leo contro il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal TAR per l'Emilia-Romagna-sede di
Bologna-sul ricorso proposto da Negroni Gabriella contro l'Ente Ospedaliero regionale
Ospedali di Bologna, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982;
3) ordinanza emessa il 23 giugno 1981 dal Consiglio di Stato-Sezione IV
giurisdizionale-sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro-Ufficio liquidazione del
CIVIS contro Catalani Rosina, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice relatore Antonio La
Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Stefano Onofrio, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in fatto:
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1. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 la IV Sezione del Consiglio di Stato,
sul ricorso di Dodero Maria in Leo contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, legge 11
aprile 1950, n. 130, in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.
La signora Dodero, capo ufficio presso il Ministero delle Poste, in seguito alla
sospensione della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia a lei spettanti,
durante lo stato di disoccupazione del marito, aveva proposto ricorso avanti all'anzidetto
organo giudicante, sollevando fra l'altro questione di costituzionalità della normativa, in
base alla quale la concessione delle quote in questione al personale femminile, in
relazione ai figli minorenni, deve, dopo ogni due anni, essere sospesa per un anno.
Il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 130 del 1950 prevede che al personale
femminile coniugato spettino le quote complementari di carovita (denominate poi
dall'art. 4 del d.P.R. n. 767 del 1955 quote di aggiunta di famiglia) per i figli minorenni,
quando sia provato lo stato di disoccupazione del marito, nei modi previsti da apposito
regolamento. I1 successivo comma prevede che il regolamento stabilisce il periodo di
disoccupazione, dopo il quale sorge il diritto a percepire le suddette quote e la durata
massima delle loro corresponsioni.
Il suddetto regolamento emanato con d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592, dispone appunto
che la corresponsione non può avvenire per più di due anni e non può essere ripetuta se
non dopo un anno. Ritiene il Consiglio di Stato che la fonte della limitazione nel tempo
della corresponsione non è il regolamento, bensì l'art. 4 della legge n. 130 che l'impone.
È quindi denunciata la suddetta norma. Le norme di raffronto invocate sono gli artt. 3,
36, 37 e 38 Cost.
In particolare si deduce la violazione dell'art. 37. Questo precetto estende al campo
del lavoro il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3, del quale pure si asserisce la
lesione, e così statuisce che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, la stessa retribuzione spettante al lavoratore uomo. Si assume violato altresì l'art.
36, che garantisce senza distinzione di sesso al lavoratore una retribuzione che assicuri
anche alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La rilevanza della questione risulta
dal fatto che, se la norma denunciata fosse dichiarata incostituzionale, risulterebbe
illegittima anche la norma regolamentare verso cui è insorta la ricorrente.
Il Presidente del Consiglio, intervenuto per tramite dell'Avvocatura dello Stato,
deduce l'infondatezza della questione. Rileva anzitutto l'Avvocatura che la norma
denunciata è contenuta nell'art. 8 della legge n. 130 del 1950 e non nell'art. 4; osserva
poi che le quote di aggiunta di famiglia non possono rientrare nel concetto di
retribuzione. Esse rappresentano un beneficio di misura uguale per tutti i dipendenti e
quindi non collegato alla retribuzione e al lavoro svolto, ma solo al carico familiare.
Perciò non sussisterebbe la violazione dell'art. 36 Cost.
Quanto alla lamentata lesione degli artt. 37 e 38, si deduce che il riferimento a detti
parametri sarebbe inconferente, l'art. 37 attenendo ai diritti della donna solo nell'ambito
del rapporto di lavoro, e l'art. 38, dal canto suo, coprendo i soli meccanismi assicurativi
nei confronti della disoccupazione (involontaria) del lavoratore: per modo che la
disciplina di specie è estranea all'ambito dell'una e dell'altra statuizione costituzionale. Il
nocciolo della questione sta dunque, a giudizio dell'Avvocatura, nel preteso contrasto
con l'art. 3 Cost.
Ciò premesso, si afferma che nei rapporti economici connessi allo status familiare la
legge deve tener conto della posizione differenziata del coniuge maschio ai limitati
effetti della distribuzione e del godimento di talune previdenze. A tale esigenza

392

sarebbero appunto ispirate le norme sulle quote di aggiunta di famiglia, che prevedono
come usuale il beneficio per la moglie a carico. La moglie viene cioè considerata a
carico del marito, prescindendo dal suo stato di disoccupazione; la norma censurata
invece esclude l'aggiunta per il marito disoccupato, prevedendola solo per i figli. Solo
eccezionalmente la disoccupazione del marito assume rilevanza; il sistema prevede però
che ciò possa accadere solo per un tempo limitato, sia per evitare eccessivi oneri, sia per
il sospetto relativo alla volontarietà di una disoccupazione permanente.
L'Avvocatura si richiama poi ad alcune pronunce rese nel 1972 da questa Corte. Ivi
si affermava che data l'organizzazione della società fosse razionale, ai fini della
pensione di reversibilità, il richiedere lo stato di invalidità per il marito e non per la
moglie.
2. - Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 su ricorso proposto da Negroni
Gabriella contro l'Ente ospedaliero regionale Ospedali di Bologna, il TAR dell'EmiliaRomagna ha sollevato questione di costituzionalità della medesima norma, in
riferimento al medesimo parametro costituzionale.
La suddetta Negroni richiedeva all'amministrazione ospedaliera di cui sopra la
corresponsione delle quote complementari di famiglia per le due figlie minorenni.
L'amministrazione si richiamava però al dettato dell'art. 4 del d.P.R. n. 592 del
1955, in base al quale tale corresponsione deve interrompersi per un anno ogni due anni.
La Negroni ricorreva allora al TAR chiedendo fra l'altro che venisse sollevata la
questione di costituzionalità di tale ultima norma.
Il TAR rileva - al pari del Consiglio di Stato nell'ordinanza del 1975 - che la fonte
originaria della limitazione temporale è non nella norma regolamentare, ma in quella
legislativa, riguardo alla quale si prospetta la presente questione di costituzionalità.
Richiamata l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nel 1975, il TAR Emilia
ricorda che questa Corte con sentenza n. 105 del 1980, ha dichiarato l'incostituzionalità
di altra norma per la parte in cui non disponeva che gli assegni familiari spettanti per i
figli a carico competessero in alternativa alla donna lavoratrice qualora il marito presti
attività lavorativa, anche se questa non dia titolo ai detti assegni. Con la stessa sentenza
è stata altresì dichiarata incostituzionale la norma che prevedeva che gli assegni per il
coniuge a carico spettassero alla moglie solo in caso di invalidità del marito.
La rilevanza della questione è motivata negli stessi termini della precedente
ordinanza.
Non interviene in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è invece costituita, fuori termine, la parte privata ricorrente, la quale confida che
la Corte, sulla base della propria recente giurisprudenza dichiari fondata la questione.
In prossimità dell'udienza, la difesa della stessa parte privata ha prodotto una
memoria aggiuntiva, ribadendo le deduzioni già svolte.
3. - Identica questione è sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato su ricorso
proposto dal Ministero del Tesoro - Ufficio liquidante del CIVIS contro Catalani
Rosina, con ordinanza emessa il 23 giugno 1981 e pervenuta alla Corte il 9 marzo 1982.
La Catalani, dipendente del Centro italiano viaggi istruzione studenti, soppresso con
d.P.R. 4 luglio 1977 e trasferito dall'1 gennaio 1978 con il proprio personale all'opera
universitaria dell'Università di Roma, impugnava davanti al TAR del Lazio i
provvedimenti (adottati dall'amministrazione) di sospensione dell'erogazione in suo
favore delle quote di aggiunta dal 16 settembre 1974 al 15 ottobre 1975, con
conseguente trattenuta sullo stipendio per il recupero della somma già erogatale nel
periodo dal settembre 74 al maggio 75.
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Il TAR Lazio, ritenendo che le quote erogate alla ricorrente avessero natura diversa
da quelle di aggiunta e accogliendo il ricorso, affermava che la norma, ora oggetto del
sindacato di costituzionalità, non era applicabile al caso di specie e riconosceva il diritto
della Catalani a percepire continuativamente le quote in contestazione.
Contro tale decisione proponeva appello il Ministero del Tesoro, rilevando che le
quote in questione hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia, in
base all'art. 4 del d.P.R. n. 767 del 1955. La Catalani, che non si è costituita davanti al
Consiglio di Stato, aveva fra l'altro sollevato nel giudizio di primo grado la questione di
costituzionalità della norma ora denunciata in riferimento però al solo art. 3 Cost.
Quanto alla rilevanza della questione, osserva il Consiglio di Stato che dalla
caducazione dell'art. 4 legge n. 130 del 1950 deriverebbe il diritto dell'interessata a
percepire la suddetta quota senza limiti temporali. Il giudice a quo rileva in proposito
che il regolamento del personale del CIVIS attribuisce il diritto alle suddette quote alle
stesse condizioni e allo stesso titolo del personale statale. Posto ciò, la norma denunciata
contrasterebbe oltre che con l'art. 3, con gli artt. 36 e 37 Cost.
L'argomentazione è identica a quella addotta dallo stesso Consiglio di Stato nel
1975. In più si aggiunge in conclusione che la diversità di trattamento non trova più
giustificazione in base agli artt. 143 e 147 del Codice Civile, come riformati dalla legge
n. 151 del 1975, in forza dei quali l'obbligo di contribuire ai bisogni familiari compete
ad entrambi i coniugi che col matrimonio acquistano uguali diritti ed assumono identici
doveri.
In quest'ultimo giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio, né si è
costituita alcuna parte privata.
4. - All'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 l'Avvocatura dello Stato ha ribadito
le conclusioni già prese in ordine alla questione sollevata con ordinanza 16 dicembre
1975 della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Considerato in diritto:
1. - Le questioni proposte con le tre ordinanze in esame, rispettivamente emesse il
16 dicembre 1975 (560/76) ed il 23 giugno 1981 (169/82) dalla IV Sezione del
Consiglio di Stato e l'11 febbraio 1981 (674/81) dal Tribunale amministrativo
dell'Emilia-Romagna, hanno per oggetto l'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, come
modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Tale norma è censurata nella
parte in cui- dopo aver, al quarto comma, disposto che "al personale femminile
coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, quando
sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito
regolamento" - così, al quinto comma, statuisce "il regolamento stesso stabilirà il
periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote
complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".
La normazione regolamentare prevista nel censurato disposto di legge è stata
emanata con il d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592; e di tale decreto qui interessa l'art. 4. Ivi è
detto che le quote in parola non possono essere corrisposte per un periodo superiore ad
anni due e che la corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un anno
dal periodo suddetto. Altra norma, contenuta nel d.P.R. 767 del 17 agosto 1955, ha
successivamente stabilito che le quote complementari d'indennità di carovita assumono
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la denominazione di "quote aggiunta di famiglia", lasciando ferma la disciplina della
loro attribuzione e misura.
Nelle ordinanze di rinvio si assume che la limitazione concernente il periodo in cui
le quote di aggiunta sono corrisposte al personale femminile trovi la sua "fonte
originaria" nel citato art. 8 della legge n. 212 del 1952: così viene all'esame della Corte
detta norma, sulla quale, appunto, riposa la disposizione regolamentare, che governa il
caso di specie.
La questione si prospetta per aver il legislatore consentito un'indebita restrizione dei
diritti garantiti secondo Costituzione alla donna lavoratrice, com'è qui di seguito
precisato:
a) In ciascuna delle ordinanze in esame è in primo luogo dedotta la violazione
dell'art. 3 Cost. Il diritto alle quote per la prole a carico - si osserva al riguardo - è
limitato, nei confronti del personale femminile, ad un periodo massimo, che non vien
fatto coincidere con l'intera durata dello stato di disoccupazione del coniuge, mentre
corrispondenti limitazioni di ordine temporale non sono previste per l'ipotesi in cui le
stesse quote vengono erogate al marito (cfr. art. 2, quinto comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 21 nonembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ("Provvedimenti
economici a favore dei dipendenti statali")). La differenza di trattamento disposta per il
personale femminile sarebbe priva di ragionevole giustificazione e quindi lesiva del
principio di eguaglianza. Tale conclusione, si soggiunge, la Corte ha del resto già
raggiunto in analoghi casi, col pronunziare l'illegittimità costituzionale di altre
disposizioni di legge (artt. 3, primo comma, e 6 del d.P.R. n. 767 del 1955), le quali
ammettevano la donna lavoratrice a fruire degli assegni di famiglia per i figli a carico in
condizioni di non parità rispetto al marito.
b) Le considerazioni testé esposte gioverebbero anche a denunziare l'inosservanza
dell'art. 37 Cost. delineata nelle ordinanze di rinvio sull'assunto che quest'ultimo
precetto del testo fondamentale costituisca esplicazione del principio di eguaglianza,
con specifico riferimento ai diritti e alla retribuzione della donna lavoratrice.
c) Si assume poi leso l'art. 36 Cost., in quanto - il rilievo, va precisato, è svolto nella
sola ordinanza (169/82) della IV Sezione del Consiglio di Stato - "il diritto del
lavoratore ad ottenere una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui stesso ed alla sua
famiglia un'esistenza libera e dignitosa non consente alcuna discriminazione tra i due
sessi". Una simile discriminazione opererebbe, tuttavia, proprio nel caso in esame, e del
tutto ingiustificatamente, dal momento che la norma censurata non trae supporto da
alcuna corrispondenza al sistema del codice civile, in cui la piena parità dei coniugi è
sancita anche in ordine agli obblighi loro imposti nei riguardi della prole.
d) Nelle ordinanze (560/76 e 169/82) della IV Sezione del Consiglio di Stato e del
TAR Emilia-Romagna (674/81) è infine adombrata l'ipotesi che la lamentata
discriminazione della donna lavoratrice rilevi anche sul terreno previdenziale, con il
risultato di vulnerare la statuizione dell'art. 38 Cost.
2. - Le ordinanze in epigrafe propongono la stessa questione.
I relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.
3. - La questione è fondata. Delle censure proposte occorre subito esaminare quella
che ha riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., sollevata per prima, in ordine logico, in
tutti i giudizi riuniti ai fini della presente decisione. La Corte non ravvisa razionali
giustificazioni della disparità che la normativa censurata introduce nel trattamento del
personale femminile.
Nelle ordinanze di rinvio si lamenta che la donna lavoratrice fruisca della
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provvidenza in questione per un periodo necessariamente inferiore alla durata dello
stato di disoccupazione del coniuge, laddove analoga limitazione non è disposta per il
caso in cui le quote siano percepite dal marito.
Non si contesta, dunque, che l'erogazione delle quote alla moglie possa essere
ragionevolmente subordinata alla circostanza che il marito sia sprovvisto, ai sensi della
legge, delle risorse derivanti dall'attività lavorativa. Né si contesta che lo stato di
disoccupazione del coniuge debba essere accertato nei modi stabiliti dall'apposito
regolamento, cui la legge rinvia. La lesione dell'art. 3 Cost., com'è prospettata alla
Corte, consiste, allora, propriamente in ciò: che, pur essendo il beneficio in discorso
concesso al personale femminile, esso è tuttavia previsto per un periodo limitato e
discontinuo, che comunque non copre l'intera durata della disoccupazione del coniuge.
Ora, non può negarsi che per questo verso sussiste la dedotta irrazionalità della
previsione normativa. La corresponsione della quota alla moglie presuppone, certo, lo
stato di disoccupazione del marito; ma se, e fino a quando questo presupposto risulta
sussistere l'erogazione del beneficio deve essere continua. La norma in esame
discrimina invece ai danni della donna lavoratrice, eccettuandone il trattamento dal
regime dettato in via generale per i dipendenti dello Stato.
Vanno così disattese le deduzioni del Presidente del Consiglio in merito alla
questione promossa in data 16 dicembre 1975 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato.
Si osservava, in quel giudizio, dall'Avvocatura che "la posizione limitatamente
differenziata del coniuge maschio", quale risulta dalla normativa in esame, "risponde ad
una condizione sociale diffusa e tradizionale"; la scelta del legislatore, si soggiungeva, è
giustificata dalla presunzione che a carico del coniuge è normalmente la moglie, non il
marito; la disoccupazione del marito, si concludeva, acquista rilevanza eccezionalmente,
al solo effetto di corrispondere alla moglie le quote di aggiunta per la prole a carico.
Dopo di che, i qui contestati limiti di tempo quanto al godimento di tale beneficio
dovrebbero ritenersi posti razionalmente, di fronte "all'eventualità di un ininterrotto o
permanente periodo di sovvertimento della condizione normale del marito, la cui
disoccupazione non può essere cronica".
Così ragionando, però, si trascura che nella specie ci troviamo, dopotutto, di fronte
ad una provvidenza per i figli minori. Deve dunque tenersi in conto la tutela del nucleo
familiare, la quale esige che, accertato lo stato di disoccupazione del padre, le quote di
aggiunta siano per tutta la sua durata percepite dalla madre lavoratrice, ed in condizioni
di eguaglianza rispetto all'altro genitore. A parte ciò, la presunzione dalla quale muove
l'Avvocatura riguardo alle rispettive posizioni del marito e della moglie nel
mantenimento reciproco - e quel che qui importa, nei confronti della prole a carico - è
contraddetta dall'evoluzione intanto intervenuta nell'assetto socio-economico del paese.
Questa nuova realtà - è stato in precedenti pronunzie affermato (sentenze nn. 6 e 105 del
1980) - si rispecchia nella più recente legislazione, decisamente ispirata, in conformità
ed attuazione del testo fondamentale, al criterio di eguagliare le situazioni dell'uomo e
della donna. Basti ricordare l'art. 143 codice civile, come sostituito dall'art. 24 della
legge sulla riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 e l'art. 9 della legge 9
dicembre 1977, n. 903. Quest'ultima disposizione statuisce, invero, che "gli assegni
familiari, le aggiunte di famiglia, le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico
possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato".
4. - Ingiustificatamente, dunque, la norma censurata deroga al coevo trattamento dei
dipendenti statali. Essa vulnera il principio di eguaglianza, in quanto detta per la donna
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un regime meno favorevole di quello riservato al coniuge e ciò nella sfera, in cui la
moglie assolve con il proprio lavoro - a pari titolo del marito, che non fosse disoccupato
- i compiti affidati ai genitori nei confronti della prole. In definitiva, occorre poi
osservare, viene in rilievo anche l'esigenza di ricondurre il caso di specie sotto i criteri
stabiliti nella testé ricordata norma del 1977, la quale ha nell'ambito temporale della sua
previsione ormai adeguato il vigente ordinamento all'invocato disposto costituzionale. Il
che conferma la conclusione sopra raggiunta.
La Corte è così dispensata dall'occuparsi delle ulteriori censure formulate
nell'ordinanza di rinvio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 11 aprile
1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali" come modificato dall'art.
8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti
statali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE
GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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N. 266

SENTENZA 20 SETTEMBRE 1983
Deposito in cancelleria: 26 settembre 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.
Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE
STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.
LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.
FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n.
751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per
gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria) promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bergamo sul ricorso proposto da Gualandris Giovanni iscritta al n. 48 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci.

Ritenuto in fatto:
Nel corso del procedimento - promosso da Gualandris Giovanni al fine di ottenere
la nuova liquidazione dell'imposta IRPEF sui redditi dell'anno 1974 con l'imputazione
del reddito dei figli minori ai due genitori in parti eguali - la Commissione tributaria di
primo grado di Bergamo, con ordinanza 7 ottobre 1977, ha sollevato, di ufficio, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui subordina la imputabilità
dei redditi dei figli minori per metà a ciascuno dei genitori alla condizione che entrambi
i genitori possiedano redditi tassabili.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
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dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 24 aprile 1978, chiedendo che
la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto:
La Commissione tributaria di primo grado di Bergamo ha sollevato, di ufficio - in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione
delle imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti ed altre
disposizioni in materia tributaria) nella parte in cui subordina l'imputabilità dei redditi
dei figli minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che i genitori siano
entrambi titolari di reddito proprio. Tale norma, ad avviso del giudice "a quo", sarebbe
in contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla
capacità contributiva, sanciti dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione, perché, nei casi in
cui, come nella specie, sussistono redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il
genitore è sottoposto al cumulo dei due redditi, con la conseguente applicazione della
maggior aliquota corrispondente a tale cumulo, mentre nelle altre famiglie, nelle quali
anche la moglie ha un reddito, sia pure minimo, i redditi dei figli si cumulano per metà
con il reddito di ciascuno dei genitori, che viene, quindi, assoggettato ad una inferiore
aliquota di imposta.
La questione non è fondata.
La legge 12 novembre 1976, n. 751 - come è precisato nella relazione ministeriale
al relativo disegno di legge - è diretta a regolare, con la necessaria urgenza, gli effetti
della sentenza 15 luglio 1976, n. 179, con la quale questa Corte ha dichiarato illegittime
alcune norme del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; della legge 9 ottobre 1971, n. 825; dei
decreti presidenziali 26 ottobre 1972, n. 636, e 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600, nella
parte in cui, ai fini dell'applicazione della imposta complementare e della imposta sul
reddito delle persone fisiche, prevedevano il concorso dei redditi della moglie, non
legalmente ed effettivamente separata, con quelli del marito e l'imputazione del reddito
complessivo a quest'ultimo, quale unico soggetto passivo di imposta, ponendo a carico
del medesimo tutti gli obblighi ed oneri conseguenti.
La legge in esame - avente carattere temporaneo perché concernente solo le imposte
per l'anno 1974 e quelle precedenti - contiene, quindi, la disciplina dei rapporti tributari
dei quali ciascuno dei coniugi è soggetto in quanto titolare di reddito proprio.
La citata sentenza (n. 179/1976) di questa Corte non ha messo in discussione
l'imputazione del reddito dei figli minori al reddito del solo padre, prevista dall'art. 4,
lett. b, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia il legislatore - come è precisato nella
menzionata relazione ministeriale - tenuto anche conto della nuova disciplina dei
rapporti familiari, ha introdotto nell'art. 3, comma primo, della stessa legge n. 751 del
1976, la norma, ora impugnata, la quale prescrive che i redditi e gli oneri deducibili dei
figli minori si imputano, in parti uguali, al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi.
Tale scelta del legislatore non è censurabile in sede di legittimità costituzionale
perché trova razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività
tributaria al coniuge privo di reddito solo per effetto della sussistenza di reddito proprio
dei figli minori.
Come questa Corte ha già affermato con la menzionata sentenza n. 179 del 1976 e

400

ribadito con la sentenza n. 76 del 1983, è il legislatore che deve apprestare adeguati
sistemi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito dei
coniugi, operando le più convenienti scelte normative nell'ambito del suo potere
discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale tutte le
volte che non sconfini nell'irrazionalità o nell'arbitrio. In tal senso è già intervenuta la
legge 13 aprile 1977, n. 114 (modificazioni alla disciplina del reddito delle persone
fisiche) peraltro non applicabile alla fattispecie in esame perché la relativa normativa
disciplina la dichiarazione dei redditi dopo tale data: la quale, tra l'altro, con l'art. 4 ha
sostituito la norma contenuta nella lettera b) dell'art. 4 menzionato d.P.R. n. 597 del
1973 e stabilito che i redditi dei figli minori sono imputati per metà del loro ammontare
a ciascuno dei coniugi, senza richiedere la titolarità di redditi propri da parte di ognuno
di essi.
Ma ciò non toglie che la scelta operata dal legislatore, con la norma impugnata,
nell'esercizio del suo potere discrezionale al fine di dettare la più immediata disciplina
dei rapporti tributari dopo la sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, sia sorretta da
razionali giustificazioni: il che esclude la sussistenza delle denunciate violazioni degli
artt. 3 e 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12
novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui
redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria) proposta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, con la
ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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N. 85

SENTENZA 27 MARZO 1985
Deposito in cancelleria: 28 marzo 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO
REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 12
novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui
redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1977, il 9 dicembre 1977, il 12
ottobre 1977, il 7 giugno 1978 e il 13 marzo 1979 dalle Commissioni tributarie di 1
grado di Verbania, Latina, Como, Milano e Pistoia, iscritte al n. 427 del registro
ordinanze 1977, ai nn. 143, 328 del registro ordinanze 1978, ai nn. 89 e 839 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell'anno
1977, nn. 138 e 271 dell'anno 1978, n. 112 dell'anno 1980 e n. 56 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci.

Ritenuto in fatto:
1. - Le Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Latina e Milano, con
ordinanze rispettivamente del 9 maggio e 9 dicembre 1977 e del 7 giugno 1978, hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dell'art. 3 Legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione
e riscossione delle imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e
altre disposizioni in materia tributaria) nella parte in cui subordina l'imputabilità dei
redditi dei figli minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che essi siano
entrambi titolari di reddito proprio.
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Secondo i giudici a quibus tale disposizione violerebbe i principi di uguaglianza e di
proporzionalità della imposizione alla capacità contributiva, in quanto, nei casi in cui,
come in quelli di specie, sussistono redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il
primo è sottoposto al cumulo dei due redditi, con conseguente aliquota maggiore;
mentre quando anche la madre del minore sia titolare di reddito, sia pur minimo, il
reddito del figlio si cumula per metà con quello di ciascuno dei genitori, che viene
quindi assoggettato ad una aliquota inferiore.
2. - Anche la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia solleva la stessa
questione (ordinanza del 13 marzo 1979) impugnando però l'art. 1 della legge n.
751/1976, sempre nella parte (commi primo e secondo) in cui dispone che i redditi dei
figli minori siano imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare solo
allorché entrambi i genitori siano provvisti di redditi propri.
3. - Infine la Commissione tributaria di primo grado di Como, con l'ordinanza del
12 ottobre 1977, impugna le stesse norme (artt. 1, primo comma, e 3, primo comma,
della legge n. 751/1976), ma oltre che sotto il profilo di cui al n. 1, anche sotto quello
della mancata esclusione dai redditi imputabili ai genitori dei redditi di lavoro dei figli
minori. Assume l'ordinanza di rimessione che per effetto della nuova formulazione
dell'art. 324 c.c. (che esclude dall'usufrutto legale i beni acquistati dai figli con i
proventi del loro lavoro) non si vede perché ai fini dell'imposizione tributaria, i genitori
debbano presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di redditi, come
quelli dei minori, di cui non hanno legalmente la disponibilità.
Risulterebbero quindi violati secondo il giudice a quo: il principio della
proporzionalità dell'imposizione alla capacità contributiva (art. 53 Cost.); quello
dell'uguaglianza giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.); della loro parità di doveri nel
mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.); della tutela della famiglia e
dell'agevolazione dei compiti relativi (art. 31 Cost.), per il maggiore onere tributario che
deriva dal concorso dei redditi in capo al solo genitore reddituario.
4. - È intervenuto in tutti i giudizi (salvo quello proposto dalla Commissione
tributaria di Pistoia) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato con atti tutti anteriori alla sentenza n. 266/1983 di
questa Corte, assumendo l'infondatezza delle questioni sollevate.
Ragionevole appare, infatti, secondo l'Avvocatura dello Stato, la scelta del
legislatore di imputare i redditi dei figli minori in parti uguali al reddito complessivo di
ciascuno dei coniugi. Altrimenti - si argomenta - dividendo per metà, nell'ipotesi in cui
uno dei genitori non abbia alcun reddito, si esonererebbe dall'imposizione tributaria la
metà del reddito dei figli. L'Avvocatura osserva, inoltre, che le norme - di carattere
peraltro transitorio - non contrastano con il sistema normale relativo alla cumulabilità
dei redditi dei figli minori, ai sensi dell'art. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(che dispone che al reddito del contribuente si cumulano i redditi dei figli minori non
emancipati con lui conviventi, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i
figli dell'altro coniuge; dei quali cioè il contribuente abbia sostanzialmente la
disponibilità) e dell'art. 4, lett. e), Legge 13 aprile 1977, n. 114, emanato dopo l'entrata
in vigore del nuovo diritto di famiglia, il quale dispone che i redditi dei beni dei figli
minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per metà del loro
ammontare netto a ciascun genitore, e che se vi sia un solo genitore o se ad uno solo
spetti l'usufrutto legale, i redditi gli siano imputati per l'intero ammontare.
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Considerato in diritto:
1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di costituzionalità
sostanzialmente identiche e comunque connesse: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
2. - La questione sollevata con le ordinanze delle Commissioni tributarie di primo
grado di Verbania, Latina e Milano è stata già risolta sotto gli stessi profili da questa
Corte con la sentenza n. 266 del 20 settembre 1983, che ne ha dichiarato l'infondatezza;
essa va quindi dichiarata manifestamente infondata.
3. - La Commissione tributaria di Pistoia solleva la medesima questione (essendo
anche identica la disposizione impugnata, che risulta dal combinato disposto degli artt.
1 e 3 della legge n. 751 del 1976) sotto due profili: il primo, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, identico a quello prospettato nel giudizio deciso con la sentenza già sopra
indicata il secondo, in relazione all'art. 29 della Costituzione, per il dubbio che la norma
impugnata - considerando in sostanza il lavoro della "casalinga" in seno alla famiglia
non di pari dignità rispetto a quello prestato per conto terzi, tanto da negarle di essere
produttrice di reddito - collocherebbe "la donna in una posizione subalterna rispetto al
marito", in contrasto con il principio della parità morale e giuridica dei coniugi.
Anche questo profilo, tuttavia, viene ad essere ricompreso nel principio affermato
nella citata sentenza di questa Corte n. 266 del 1983, secondo il quale compete al
legislatore apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema di
tassazione separata del reddito dei coniugi, operando le più convenienti scelte normative
nell'ambito del suo potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di
legittimità costituzionale tutte le volte che non sconfini nell'irrazionalità o nell'arbitrio.
E la scelta del legislatore con la norma impugnata "non è censurabile - si legge nella
sentenza - in sede di legittimità costituzionale perché trova razionale giustificazione nel
proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo di reddito solo per
effetto della sussistenza di reddito proprio dei figli minori".
Anche tale questione risulta pertanto manifestamente infondata.
4. - Le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Como
sono sostanzialmente due. Con la prima di esse vengono impugnate le stesse norme
(artt. 1, primo comma, e 3, primo comma, della legge n. 751 del 1976) nella parte in cui
subordinano l'imputabilità dei redditi dei minori per metà a ciascuno dei coniugi solo se
entrambi siano titolari di reddito; con la seconda questione invece le stesse norme
vengono impugnate, in riferimento agli artt. 53 e 31 - nonché agli artt. 3, 29 e 30 della
Costituzione, senza peraltro offrire un'adeguata motivazione - nella parte in cui esse
imputano ai genitori i redditi da lavoro dei figli minori.
La prima questione - come si è detto - è stata già risolta dalla sentenza di questa
Corte più volte citata n. 266 del 1983 e conseguentemente va dichiarata manifestamente
infondata.
La seconda, per il diverso profilo con cui le norme vengono denunciate, si presenta
in modo del tutto diverso in quanto censura il criterio di attribuire al reddito dei genitori
quello dei figli minori provenienti da attività lavorative. La questione tuttavia è da
ritenersi infondata, proprio alla luce dei principi affermati da questa Corte nelle sue
precedenti decisioni (sentenze nn. 76 e 266 del 1983).
Infatti, dovendo il legislatore adattare in via transitoria, e quindi limitatamente ai
redditi per gli anni 1974 e precedenti, la preesistente normativa al nuovo sistema di
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tassazione separata del reddito dei coniugi, rientrava pienamente nell'ambito della sua
scelta discrezionale rispettare, per quanto riguardava il reddito dei figli minori, il criterio
di tassazione all'epoca vigente, quale era definito dall'art. 4, lett. b) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, che imputava al padre, ai fini della determinazione del reddito
complessivo, "i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente,
compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge".
Senza toccare, quindi, il criterio generale di imputare ai genitori i redditi dei figli
minori, il legislatore si è limitato ad attribuirli per metà a ciascuno di essi, purché
titolare di reddito proprio. Né infirmava la razionalità della sua scelta l'intervenuta
riforma del diritto di famiglia, a seguito della legge 19 maggio 1975, n. 151, dal
momento che si trattava di regolare in via transitoria la tassazione relativa al 1974 ed
agli anni precedenti; quindi ad un'epoca anteriore alla sopraggiunta riforma.
Del tutto razionale - rispetto al sistema normativo vigente nel periodo considerato era pertanto il criterio adottato dal legislatore con la norma impugnata ed esorbita,
quindi, dal giudizio di questa Corte sindacare l'esercizio del suo potere discrezionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
a) - dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 sollevate, in riferimento agli artt.
3, 53 e 29 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania,
Latina, Milano, Como e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) - dichiara non fondata la seconda questione di legittimità costituzionale delle
stesse norme sollevata, in relazione agli artt. 3, 53, 29, 30 e 31 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza del 12 ottobre 1977
(r.o. n. 328/1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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N. 284

SENTENZA 12 NOVEMBRE 1985
Deposito in cancelleria: 15 novembre 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 279 bis del 27 novembre 1985.
Pres. ROEHRSSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO
REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE
BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12
novembre 1976, n. 751 (determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti) e dell'art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) n. 3 ordinanze emesse l'11 luglio 1977 dalla Commissione tributaria centrale,
iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4 e 5 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria centrale,
iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 264 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Milano, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979;
4) ordinanza emessa il 20 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Napoli, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;
5) n. 2 ordinanze emesse il 2 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Genova, iscritte rispettivamente ai nn. 423 e 424 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;
6) ordinanza emessa il 23 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Caserta, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1980;
7) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di secondo
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grado di Sassari, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1981;
8) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Casale Monferrato, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1981;
9) ordinanza emessa il 22 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Bari, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;
10) ordinanza emessa il 2 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Napoli, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci.

Ritenuto in fatto:
1. - Una serie di ordinanze emesse dalla Commissione tributaria centrale l'11 luglio
e il 12 dicembre 1977 (r.o. nn. 3, 4, 5 e 319/1978), dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Milano, Napoli, Casale Monferrato e Bari, rispettivamente del 12
maggio 1978, 20 febbraio 1979 e 2 maggio 1978, 3 giugno 1980, 22 maggio 1981 (r.o.
nn. 378/1979, 156/1980, 31/1982, 197 e 796/1981) e dalle Commissioni di secondo
grado di Genova e di Caserta del 2 maggio 1979 e 23 giugno 1980 (r.o. nn. 423, 424 e
604/1980) solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 31,
53 e 136 della Costituzione, degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751
(determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti) nella parte in cui, anziché applicare automaticamente la tassazione separata
dei redditi dei coniugi, ai fini della determinazione dell'imposta complementare,
impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro un termine
perentorio estremamente breve.
Dubitano le Commissioni tributarie che con tali disposizioni la legge n. 751 del
1976, emanata espressamente per adeguare la legislazione in materia alla sentenza di
questa Corte n. 179 del 14 luglio 1976 (che aveva dichiarato l'incostituzionalità del c.d.
cumulo dei redditi dei coniugi), venga a frustrare retroattivamente la pronuncia della
Corte, per quanto riguarda la vecchia imposta complementare anteriore alla riforma
introduttiva dell'IRPEF (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), ripristinando per detto
tributo quel cumulo già stabilito dagli artt. 131 e 139 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, che
la Corte ha dichiarato incostituzionali.
Con le ordinanze n. 5 r.o. 1978 e n. 197 r.o. 1981 la Commissione tributaria centrale
e la Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato impugnano anche
l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la
tassazione separata quando il reddito complessivo dei coniugi (comprensivo pertanto
anche dei redditi della moglie) sia stato determinato sinteticamente. Si dubita da parte
del giudice "a quo" che tale disposizione vulneri i diritti di difesa del coniuge, che non
può interloquire a tutela della propria personale situazione (art. 24 Cost.).
2. - È intervenuto nei diversi giudizi, tranne in quelli promossi con le ordinanze nn.
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423 e 424 r.o. 1980, 197 e 796 r.o. 1981, il Presidente del Consiglio, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
In alcuni atti di intervento l'Avvocatura sostiene in via preliminare l'inammissibilità
della questione sollevata per difetto di rilevanza.
Osserva infatti la difesa dello Stato che nei procedimenti introdotti con le ordinanze
nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978 non risulta che i coniugi obbligati al tributo abbiano
presentato domanda di tassazione separata, sia pure fuori del termine stabilito
nell'impugnato art. 5 oppure denunciando l'illegittimità costituzionale della norma
stessa.
Quanto al giudizio promosso con l'ordinanza n. 604 r.o. 1980 la procedura è stata
già definita con condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. A norma dell'ultimo comma dello
stesso art. 4 legge n. 751/1976 le disposizioni impugnate non hanno quindi applicazione
nel caso di specie trattandosi di rapporti giuridici già definiti. In tal senso - ricorda
l'Avvocatura - si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 80 del 5 novembre
1980.
Nel merito comunque - si legge negli atti di intervento - la questione sarebbe
infondata, non essendo ipotizzabile la violazione dei parametri costituzionali invocati,
dal momento che il legislatore, con le disposizioni impugnate non ha fatto che adeguare
la normativa alla nota sentenza n. 179 del 1976, stabilendo la tassazione separata per
ciascuno dei coniugi anche in ordine alla pregressa imposta complementare per i
rapporti non definiti. Per ovvie ragioni di carattere tecnico-amministrativo - spiega
l'Avvocatura in alcuni interventi - la tassazione separata non poteva non essere
subordinata alla richiesta degli interessati, non essendo immaginabile che
l'Amministrazione procedesse d'ufficio, reperendo le miriadi di pratiche non ancora
definite.
In altro atto di intervento (20 luglio 1979 nel giudizio introdotto con l'ordinanza n.
378 r.o. 1979) l'Avvocatura spiega che la normativa impugnata, nell'adeguare la
disciplina dei redditi conseguiti nel 1974 e negli anni precedenti alle modifiche
introdotte con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha voluto lasciare libere le parti, in
relazione agli eventuali loro interessi particolari, di scegliere tra la tassazione separata
ed il precedente regime, proprio per consentire che situazioni, in ordine alle quali le
parti si erano regolate secondo la precedente normativa, potessero essere rispettate.
Anche la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4, che vieta la richiesta di
tassazione separata quando il reddito complessivo, comprensivo di quello della moglie,
fosse stato determinato sinteticamente, risulta posta per non derogabili esigenze di
ordine tecnico finanziario, in considerazione che alla determinazione sintetica del
reddito complessivo netto si ricorreva, per l'imposta complementare, quando i
contribuenti non avessero presentato la dichiarazione o avessero presentato una
dichiarazione infedele o incompleta (art. 137 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645).
Infine - conclude la difesa dello Stato - la denunciata eccessiva brevità del termine
concesso per proporre istanza di tassazione separata, per quanto attiene alla pretesa
violazione degli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione non ha alcun rilievo, mentre in
relazione all'art. 24 Cost. i termini previsti appaiono del tutto congrui. L'Avvocatura
richiama in proposito la sentenza n. 31 del 18 gennaio 1977.
3. - Con ordinanza del 20 marzo 1979 la Commissione tributaria di secondo grado
di Sassari (r.o. n. 154/1981) sollevava, oltre alla questione dedotta sub 1, l'ulteriore
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della

409

Costituzione, dell'art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo
unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri
dai redditi di lavoro subordinato al 20% dei redditi stessi e al massimo di lire 360.000.
Dubita la Commissione che tale limitazione determini una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto ai lavoratori autonomi; violi la tutela della funzione educatrice dei
genitori, dell'istituto familiare in generale e dei diritti della donna lavoratrice, negando
ad una insegnante madre la deducibilità delle spese sostenute per la custodia dei figli
durante le ore di lavoro.
4. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, assumendo l'infondatezza di entrambe le questioni.
Per la seconda questione in particolare osserva l'Avvocatura che la diversità di
trattamento tra lavoratori dipendenti ed autonomi discende dalla profonda diversità di
situazioni, essendo ben diversi gli oneri per la produzione dei redditi incontrati dal
lavoratore autonomo rispetto al lavoratore subordinato.
Quanto alla lesione degli artt. 30, 31 e 37 Cost. essa non può sussistere nei termini
lamentati in quanto le spese sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione dei figli non sono "inerenti alla produzione dei redditi", ma erogazioni di
reddito già prodotto, come tali escluse dalla deducibilità secondo i principi del nostro
ordinamento tributario.

Considerato in diritto:
1. - La prima questione che la Corte è chiamata a decidere (ordinanze nn. 3, 4, 5 e
319 r.o. 1978; 378 r.o. 1979; 156, 423, 424 e 604 r.o. 1980; 154, 197 e 796 r.o. 1981; 31
r.o. 1982) è se contrastino o meno con gli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione gli
artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, anziché applicare
automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini della
determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita
domanda all'Amministrazione entro un termine perentorio estremamente breve.
Si assume nelle ordinanze di rimessione che tali norme, pur essendo state introdotte
dal legislatore per adeguare la disciplina in materia alla sentenza n. 179/1976 della
Corte costituzionale, finiscono nella sostanza per far rivivere limitatamente all'imposta
complementare, proprio quegli artt. 131 e 139 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645,
dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto prevedevano il cumulo
dei redditi. In effetti l'onere imposto al contribuente di presentare la domanda prevista
dagli articoli impugnati richiamerebbe in vita, in caso di omissione, tutto il sistema
normativo che la Corte aveva voluto cancellare, e cioè l'imputazione al marito dei
redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; l'applicazione
dell'imposta sui redditi così cumulati; la soggettività passiva del marito anche per i
redditi della moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie stessa.
2. - Si pone in via preliminare l'esame dell'ammissibilità delle ordinanze di
rimessione. Le norme impugnate, infatti, trovano applicazione soltanto nelle due ipotesi
previste nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 751 del 1976 e cioè : a) quando alla
data del 22 luglio 1976 l'imposta non fosse stata "interamente pagata", sebbene il
reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta
complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie; b) quando, sebbene fosse
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stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, l'accertamento, in
rettifica o di ufficio, notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge non fosse
divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.
Al di fuori di tali ipotesi, non suscettibili peraltro di interpretazione estensiva, non
sono applicabili - secondo la giurisprudenza concorde della Corte di Cassazione che
costituisce sul punto diritto vivente - gli impugnati artt. 4 e 5 della legge n. 751 del
1976, ma trova, invece, applicazione il principio generale in virtù del quale la pronuncia
di incostituzionalità opera direttamente sui rapporti pendenti.
Pertanto la questione sollevata con le ordinanze di rimessione in tanto può essere
rilevante nei procedimenti "de quibus" in quanto ricorra in essi una delle due ipotesi
previste dal primo comma dell'art. 4 impugnato. In caso contrario, non trovando
applicazione le disposizioni impugnate, la questione si appalesa inammissibile.
Orbene, in alcune fattispecie, quali vengono esposte in fatto e in diritto nelle
ordinanze di rinvio a questa Corte, non ricorre alcuna delle ipotesi ora descritte. Infatti
nei procedimenti relativi alle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319/1978, emesse dalla
Commissione tributaria centrale; n. 154/1981, emessa dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Sassari; nn. 197 e 796/1981 e 31/1982, emesse rispettivamente dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari e Napoli, non risulta
né che l'accertamento dell'ufficio fosse già divenuto definitivo né che, essendo stata
presentata la dichiarazione cumulata dei redditi, la relativa imposta fosse stata
interamente pagata.
In ordine a tali procedimenti la questione come sopra proposta va quindi dichiarata
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
3. - Per quanto riguarda il giudizio promosso con l'ordinanza n. 604 r.o. 1980 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, con la quale viene sollevata la
questione indicata sub 1, va osservato che la relativa procedura è stata definita con il
condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre
1973, n. 823).
In tal caso - come questa Corte ha già avuto occasione di decidere - la speciale
procedura del condono ha sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione
dell'accertamento dell'imposta complementare, cosicché le norme sul cumulo hanno già
perduto, per effetto del d.l. n. 660 del 1973 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n.
823), ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta al giudice "a quo" (cfr.
sentenza n. 80 del 5 giugno 1980). La questione è quindi infondata nelle sue premesse.
4. - La questione comunque si rivela non fondata anche in ordine alle altre
ordinanze (nn. 378 r.o. 1979; 156, 423 e 424 r.o. 1980).
Di fronte alla pronuncia di incostituzionalità del cumulo dei redditi tra coniugi,
contenuta nella citata sentenza di questa Corte n. 179 del 1976, il legislatore si trovò
infatti nella necessità di adeguare la normativa in materia così da renderla conforme al
principio affermato dalla Corte anche per i rapporti tributari già insorti, ma comunque
non definiti.
Una situazione del tutto particolare e complessa era quella relativa alla pregressa
imposta complementare, abolita dal 1 gennaio 1974 a seguito dell'introduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) avvenuta col d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 e le successive modifiche di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Invero se in linea di massima la sentenza di questa Corte poteva operare
direttamente sui rapporti ancora in atto, secondo i principi generali che regolano gli
effetti delle pronunce di incostituzionalità, nella specie - quando cioè ricorrevano le due
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ipotesi indicate nel paragrafo precedente - il legislatore si trovava di fronte a casi
peculiari rispetto ai quali la determinazione degli effetti della pronuncia si presentava
estremamente difficile. Si verificavano, infatti, due situazioni transitorie particolarmente
complesse - come giustamente osserva l'Avvocatura in uno degli atti di intervento - e
cioè la ipotesi di un reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva, mentre
la relativa imposta non era stata interamente pagata alla data del 22 luglio 1976 e
l'ipotesi in cui l'imposta fosse stata interamente pagata sul reddito dichiarato, ma fosse
stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del
22 luglio 1976.
In entrambi i casi l'obbligazione tributaria risultava o non ancora del tutto estinta sul
piano della mera esecuzione (prima ipotesi); o estinta sul piano dell'esecuzione, ma
ancora pendente per un accertamento in rettifica o d'ufficio non definitivo (seconda
ipotesi).
Limitatamente a queste due ipotesi - come si legge negli stessi lavori preparatori - il
legislatore ha scelto in via transitoria di imporre agli obbligati la presentazione di una
domanda entro un determinato termine per poter usufruire della tassazione separata.
Tutto ciò premesso, si deve precisare che non rientra nel potere di sindacato di
questa Corte valutare le misure con le quali il legislatore, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, ridisciplina a seguito di una pronuncia di incostituzionalità situazioni
complesse, già di per sé in fase transitoria a seguito di una riforma radicale del sistema
tributario, come quella avvenuta con il d.P.R. n. 597 del 1973 e con la legge n. 576 del
1975; sempreché ben inteso tali misure non travalichino i limiti della ragionevolezza. E
del tutto ragionevole si rivela il criterio adottato di lasciare agli obbligati, nelle due
particolari situazioni sopra descritte, la scelta, atraverso la presentazione o meno della
domanda, tra il nuovo regime della tassazione separata e il regime precedente, a seconda
della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la precedente
normativa. La facoltà accordata ai contribuenti è venuta così a conciliare gli interessi
effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica
amministrazione, sottraendo ad un meccanico automatismo una mole notevole di casi,
che avrebbe comportato per l'amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente
sopportabile, cui poteva non corrispondere l'interesse degli stessi contribuenti.
Nessuno, quindi, degli invocati parametri costituzionali è stato violato, essendo le
norme impugnate dirette proprio alla loro salvaguardia attraverso l'adeguamento della
normativa transitoria alla pronuncia di questa Corte. E neppure è stato leso l'art. 24 della
Costituzione, per la denunciata brevità dei termini (venti giorni per il marito e trenta per
la moglie) previsti per la presentazione della domanda. Questa Corte ha avuto, infatti,
occasione di affermare più volte che la congruità di un termine va valutata non solo in
rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione
assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (cfr. sentenze nn. 57 del 1962; 10 del
1970; 138 del 1975 e 31 del 1977). Ed i termini di decadenza sopra descritti trovano
giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in
vigenza di un sistema tributario ormai abolito, per consentire all'Amministrazione
tributaria un'adeguata predisposizione dei propri servizi.
5. - Con la seconda questione la stessa Commissione tributaria centrale (ord. n. 5
r.o. 1978) e la Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato (ord. n. 197
r.o. 1981) si chiedono se contrasti o meno con l'art. 24 della Costituzione l'ultimo
comma del citato art. 4 della legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la
tassazione separata quando il reddito complessivo dei coniugi (comprensivo quindi di
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quello della moglie) sia stato determinato sinteticamente; per il dubbio che tale
disposizione violi il diritto di difesa della moglie stessa.
Anche questa questione prospettata nei termini sopra indicati non è fondata.
Dispone invero l'art. 137 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 che "se il tenore di vita
del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto
superiore a quello risultante dalla denuncia analitica, il reddito complessivo netto viene
determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri
elementi o circostanze di fatto".
Essendo fuori discussione la legittimità in se stessa del ricorso alla determinazione
sintetica del reddito complessivo, risulta materialmente impossibile scomporre in quote
il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia,
così da potere attribuire una quota al marito e un'altra alla moglie. Ogni tentativo di
scomposizione, tenuto conto del legittimo criterio di accertamento adottato, sarebbe
arbitrario e privo di riscontro con la realtà concreta.
Non sussiste pertanto alcuna lesione dell'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo
che la norma impugnata priverebbe la moglie del diritto alla difesa, impedendole di
interloquire a tutela della sua personale situazione, dal momento che l'impossibilità di
ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo
del rapporto tributario e nessuna violazione vi può essere del diritto di difesa per chi non
è destinatario di un precetto e non è quindi obbligato nei confronti
dell'Amministrazione.
6. - Con la quinta ed ultima questione infine la Corte deve decidere se contrasti o
meno con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione l'art. 136 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645 (Testo unico sulle imposte dirette), nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri
da rediti di lavoro subordinato al 20% dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000;
per il dubbio che tale norma introduca una ingiustificata disparità di trattamento tra
lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresì i principi della tutela
dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione e al mantenimento dei
figli e della parità dei sessi in materia di lavoro.
Si precisa nell'ordinanza, emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Sassari (n. 154 r.o. 1981) che tali lesioni deriverebbero dalla mancata deducibilità dal
reddito della moglie di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli
nelle ore che essa deve dedicare alla sua attività di insegnamento.
La questione non è fondata.
Per quanto attiene invero alla lamentata lesione del principio di uguaglianza (art. 3
della Costituzione), essa non sussiste in quanto la diversità di disciplina tra lavoratori
subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua
giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di
lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E
ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole
spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o perdite quali si riscontrano nell'attività dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le
stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria.
Né sussiste il lamentato contrasto della norma impugnata con gli artt. 30, 31 e 37
della Costituzione. Secondo i principi del nostro ordinamento tributario, infatti, il
carattere peculiare degli oneri deducibili è di essere "inerenti alla produzione del
reddito" del lavoratore, e non già erogazioni di reddito già prodotto. E rientrano
certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di
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reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
dei figli.
All'interno, quindi, della logica generale che presiede al sistema tributario italiano la
questione non può trovare giuridico fondamento, in modo da assumere rilievo ai fini
della lesione dei principi costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974
e precedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione,
dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli (r.o. nn. 378/1979 e
156/1980) e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Genova e di Caserta (r.o.
nn. 423, 424 e 604/1980);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4,
ultimo comma, della legge n. 751 del 1976 (relativo al divieto della tassazione separata
del reddito dei coniugi in caso di determinazione sintetica del reddito stesso), sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale (r.o.
n. 5/1978) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato (r.o. n.
197/1981);
e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136,
penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte
dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154 del 1981);
d) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli stessi artt. 4
e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevate, in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali sub a) dalla Commissione tributaria centrale (r.o. nn. 3, 4, 5 e
319/1978), dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154/1981),
e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari e Napoli (r.o.
nn. 197 e 796/1981; 31/1982).
Così deciso in Roma. nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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N. 13

SENTENZA 22 GENNAIO 1986
Deposito in cancelleria: 28 gennaio 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE
FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE
GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8
marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni) e
dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli
adottivi a quelli legittimi in materia fiscale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e Marsili
Adriana iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto
dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Negri Clementi Maria Sidonia ed
altri iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 31 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Negri Clementi Maria Sidonia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Franco Salvucci per Negri Clementi e l'Avvocato dello Stato Carlo
Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:
1.- Con ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415 r.o. 1977 la Corte d'appello di Roma
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
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Costituzione, dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e in correlazione
dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui dispongono un
trattamento fiscale per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a
questo per rappresentazione, più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti
dei figli legittimi. Ritiene, infatti, il giudice a quo che tale norma determini una
ingiustificato discriminazione tra discendenti di figli legittimi e discendenti di figli
adottivi con violazione del principio costituzionale d'eguaglianza. Malgrado il
legislatore - osserva la Corte d'appello - estenda gli effetti dell'adozione ai rapporti
ereditari tra l'adottante ed i discendenti legittimi dei figli adottivi, riconoscendo a detti
discendenti lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli
legittimi, l'art. 1, ultimo comma, d.lgt. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati per
rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non dell'immediatezza della loro
chiamata, ma del grado dell'eventuale parentela con il de cuius. Sicché, mentre viene
assicurato ai discendenti dei figli legittimi un determinato trattamento fiscale in
dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, altrettanto non si
verifica per i discendenti dei figli adottivi, mancando un identico rapporto di parentela.
Identica questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21
aprile 1978, n. 565 r.o. 1978.
2. - Nel primo giudizio è intervenuta con atto 10 novembre 1977 l'amministrazione
delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, segnalando in primo luogo che la vertenza,
oggetto del giudizio de quo, era stata definita in base alle norme sul condono in materia
tributaria di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre
1973, n. 823), cosicché il giudizio stesso si era estinto, con conseguente sopravvenuta
irrilevanza della questione sollevata. In secondo luogo l'Avvocatura ricordava che
comunque la medesima questione era stata già dichiarata non fondata con sentenza di
questa Corte n. 71 dell'8 aprile 1976.
Nel secondo giudizio è intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo nello stesso senso dell'infondatezza e richiamando la citata sentenza della
Corte.
3. - Nel secondo procedimento (r.o. n. 565/1978) si sono costituite altresl' le parti
private Maria Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes Negri Clementi, rappresentate e
difese dall'avv. Francesco Salvucci di Roma, con atto del 21 dicembre 1978,
concludendo per la fondatezza della questione sollevata dalla Corte di cassazione.
Con successive memorie del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la stessa parte
privata Maria Sidonia Negri Clementi ha ulteriormente illustrato la propria tesi a favore
della illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato in diritto:
1. - L'identità della questione sollevata nei due giudizi ne consiglia la riunione e la
definizione con unica sentenza.
La questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi è se contrastino o meno con
l'art. 3 della Costituzione l'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo
unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei
figli adottivi del de cuius, che succedano a questo per rappresentazione, dispongono un
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trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quanto previsto per i discendenti dei figli
legittimi.
In effetti l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 90 del
1945 stabilisce per i successori chiamati per rappresentazione un sistema di tassazione
in ragione non dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale
parentela con il de cuius. Cosicché mentre ai discendenti dei figli legittimi viene
assicurato un determinato trattamento fiscale in dipendenza della parentela diretta con
l'autore della successione, ai discendenti dei figli adottivi viene applicata invece
l'aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto mancherebbe un
identico rapporto di parentela.
Né vale a superare tale disparità - come si legge nelle ordinanze di rimessione l'articolo unico della legge n. 1123 del 1955 che, pur segnando una tappa significativa
nell'equiparazione tra figli legittimi e adottivi in materia fiscale, ha una portata
circoscritta alla successione da adottante ad adottato e non può quindi trovare
applicazione al di fuori di tale ipotesi. Tale è del resto il diritto vivente alla luce della
giurisprudenza ordinaria.
Ritengono i giudici a quibus che la disparità ora descritta leda il principio di
uguaglianza, discriminando arbitrariamente in materia fiscale tra discendenti dei figli
legittimi e discendenti dei figli adottivi, quando dal punto di vista del diritto civile tale
discriminazione non ha più luogo.
2. - La questione è fondata.
Rettamente le ordinanze di rimessione, nel valutare l'adeguatezza delle disposizioni
impugnate al parametro costituzionale di riferimento e quindi al principio di
uguaglianza, pongono l'accento sul sistema normativo che regola l'istituto della
successione per rappresentazione, cogliendo l'antinomia in cui si pone il legislatore nel
disciplinare la materia tributaria in tema di successione - quando essa attenga ai
discendenti dei figli adottivi - in modo contraddittorio rispetto alla regolamentazione
della successione stessa ed alla logica giuridica che ad essa presiede.
L'art. 468 c.c. infatti chiama alla successione, assieme agli altri soggetti
espressamente indicati, anche i discendenti del figlio adottivo che non possa o non
voglia accettare l'eredità, senza discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio
legittimo. La funzione dell'istituto è quella di tutelare gli interessi della famiglia del
mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa venga privata dei beni del de
cuius, solo perché il genitore non ha potuto o non ha voluto accettarli.
Non può quindi negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un
rapporto civile tra adottante e discendenti dell'adottato, cui l'ordinamento attribuisce un
preciso rilievo, derivante dall'adozione ed equivalente a quello di parentela.
Se tale è la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela dell'adottato e dei
suoi discendenti alla stessa stregua del figlio legittimo, del tutto arbitraria si rivela la
discriminazione introdotta dal legislatore tributario tra i discendenti del mancato credefiglio legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre il patrimonio
ereditato da quest'ultimo ad una tassazione più sfavorevole, quale quella prevista per gli
estranei.
Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria della famiglia del
figlio adottivo a quella della famiglia del figlio legittimo, la mancata estensione di tale
parificazione nel diritto tributario assume il significato di un irragionevole arbitrio,
come tale lesivo del principio di uguaglianza.
Restano Così superati gli argomenti deducibili dall'art. 300 c.c. che furono posti a
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base della sentenza di questa Corte n. 71 del 1976 per respingere la medesima questione
ora proposta.
Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta è oggi contrastata
dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto, anche alla luce del nuovo clima
normativo, che l'esclusione del rapporto civile derivante dal vincolo di adozione tra
l'adottante e la famiglia dell'adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di
quest'ultimo e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di rimessione della
Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in parte
qua.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945,
n. 90 e dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i
discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione,
dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i
discendenti dei figli legittimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE
GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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N. 251

ORDINANZA 1-6 LUGLIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio
ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof.
Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche"), dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi"), dell'art. 9 della legge 2 dicembre
1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni"), che
modifica l'art. 2 del predetto d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento agli artt. 1, 2 e 3
della legge 2 dicembre 1975, n. 576, promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1981
dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, l'8 maggio 1981 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Roma, il 14 dicembre 1983 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (n. 11 ordinanze), il 2 aprile 1984
dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, il 1° giugno 1985 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 13 gennaio 1986 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Roma (n. 2 ordinanze), iscritte
rispettivamente ai nn. 659 del registro ordinanze 1981, 209 del registro ordinanze 1982,
da 295 a 305 e 884 del registro ordinanze 1984, 109, 838 e 839 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 12 e 255 dell'anno 1982, n. 176 dell'anno
1984, n. 7- bis dell'anno 1985, n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1986, nn. 7 e 9,
prima Serie speciale, dell'anno 1987.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco
Paolo Casavola.
Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Roma, con
ordinanze rispettivamente emesse l'8 maggio 1981 ed il 26 marzo 1981, hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 9 (con
riferimento anche agli artt. 1, 2 e 3) della legge 2 dicembre 1975, n. 576 nella parte in
cui: a) prevedono per i familiari a carico soltanto detrazioni fisse d'imposta ed
escludono che il produttore del reddito possa dichiarare la quota di reddito prodotto
destinata ad altri membri della famiglia; b) dispongono per il coniuge convivente
soltanto una detrazione fissa, mentre considerano il coniuge separato come possessore
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di una quota del reddito, consentendone la detrazione nella misura effettiva; c)
dispongono, a parità di reddito complessivo prodotto, un onere fiscale più pesante per la
famiglia monoreddito rispetto a quella plurireddito;
che la medesima questione è stata sollevata, sotto i profili sub a) e c) dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con una serie di ordinanze emesse il
14 dicembre 1983, dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza
del 2 aprile 1984, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria con
ordinanza del 1° giugno 1985 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma
con due ordinanze emesse il 13 gennaio 1986;
che con le medesime ordinanze le norme citate sono state impugnate nella parte in
cui considerano ogni componente dell'impresa familiare come titolare di una quota del
reddito prodotto dall'impresa, mentre in tutti gli altri casi ogni membro della famiglia
non produttore di reddito viene in rilievo solo ai fini dell'ammontare dei carichi di
famiglia.
Considerato che la Corte con sentenza n. 76 del 23 marzo 1983 ha già affermato
l'aderenza ai principi costituzionali del sistema della tassazione separata dei redditi
familiari, sottolineando altresì come la correzione degli effetti distorsivi di tale
meccanismo spetti, secondo il principio ispiratore del favor familiae, alla discrezionalità
del legislatore;
che la convivenza dei coniugi concreta una situazione obiettivamente diversa
rispetto all'ipotesi del coniuge separato, legittimando un differente trattamento
impositivo;
che l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo
familiare corrisponde, nel caso d'impresa familiare, all'assunzione di responsabilità da
parte di ognuno ed alla rilevanza che il conferimento di attività lavorativa comporta
concorrendo proporzionalmente al conseguimento del profitto, laddove nel caso di
attività lavorativa svolta da un singolo familiare, la prestazione lavorativa domestica,
come ad esempio il lavoro casalingo, influisce soltanto in via mediata sulla produzione
del reddito.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Roma, Sanremo, Biella e di secondo grado di Roma ed
Alessandria, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.
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Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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N. 1067

SENTENZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni
CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco
GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1° e 3°, del d.l. 29
gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, comma 2°, del d.l.
17 aprile 1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di
indennità di contingenza), convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219 promosso con
l'ordinanza emessa il 27 novembre 1987 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento
civile vertente tra INPS e Pisano Francesco iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi
Mengoni;

Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 27 novembre 1987, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e terzo comma, del d.l. 29
gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79, e 2, secondo comma,
del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219, nella parte in
cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari, ricomprendono
nel calcolo annuale del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF
nell'anno precedente al periodo di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni
anteriori e soggetti a tassazione separata, escludendo soltanto i trattamenti di fine
rapporto.
Tale disciplina è ritenuta contrastante con l'art. 3 Cost., in quanto comporta per i
lavoratori subordinati, che percepiscono con ritardo emolumenti afferenti ad anni
precedenti il periodo di paga in corso, un trattamento deteriore rispetto agli altri
lavoratori che, nell'identica situazione, hanno percepito tempestivamente gli stessi
emolumenti.
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Il giudice remittente ravvisa inoltre una violazione dell'art. 31 Cost., "atteso che la
normativa in esame pone limiti ingiustificati e irrazionali a provvidenze tendenti ad
agevolare con misure economiche la famiglia".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di parti. È intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, contestando la fondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che il criterio di cassa adottato dal legislatore attraverso il
richiamo all'imponibilità IRPEF risponde razionalmente all'esigenza di adeguare
l'intervento di sostegno economico al parametro concreto della disponibilità di mezzi
che si verifica, nel periodo in considerazione, per la famiglia cui deve provvedere il
lavoratore". Perciò, come non è possibile tenere conto, nel valutare le condizioni
economiche del lavoratore in un determinato anno, di ciò che egli avrebbe dovuto
percepire, ma che di fatto non gli è stato corrisposto - onde l'attribuzione delle
maggiorazioni in questione e la definizione della loro misura possono risultare
condizionate favorevolmente per il lavoratore da un ritardo nella corresponsione degli
emolumenti dovutigli -, così non v'è ragione di non considerare, sempre ai fini della
valutazione della situazione economica in cui versa la famiglia del lavoratore in un
determinato anno le entrate in questo conseguite, pur se relative ad emolumenti maturati
in anni precedenti.
Data la diversità concettuale tra l'imponibile annuale IRPEF (che ha carattere
individuale) e il reddito (cumulativo) della famiglia rilevante ai fini della normativa
denunziata, "non vale richiamare l'esclusione dal coacervo del reddito familiare del
trattamento di fine rapporto (giustificata dalle peculiari finalità di tale erogazione) per
inferirne la necessità di analoga esclusione di altri proventi solo perché soggetti, a pari
del trattamento di fine rapporto, a diverso e separato computo in sede di definizione
degli imponibili IRPEF per lo stesso anno di tassazione".
Privo di autonomo rilievo appare infine, a giudizio dell'Avvocatura, il riferimento
all'art. 31 Cost. Rientra nell'autonomia del legislatore ordinario la definizione dei limiti
di attuazione dei sostegni economici alle famiglie, in relazione alle diverse situazioni
reddituali.

Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Cosenza dubita della legittimità costituzionale, alla stregua degli
artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 6, primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17,
convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79, nella parte in cui, ai fini della maggiorazione
degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti, prevista nel precedente art. 5, include nel
computo del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno
precedente il periodo paga in corso, anche gli arretrati di retribuzione maturati in anni
anteriori e soggetti a tassazione separata: inclusione confermata, per argomento a
contrario, dall'art. 2, secondo comma, del successivo d.l. 17 aprile 1984 n.70, convertito
in legge 12 giugno 1984 n. 219, pure impugnato, che ha escluso dal computo i soli
trattamenti di fine rapporto.
2. - Le questioni non sono fondate.
La maggiorazione degli assegni familiari è concessa dal d.l. n. 17 del 1983 in
ragione di un rapporto, che non deve essere inferiore al 70 per cento, tra i flussi salariali
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nella famiglia e il reddito familiare complessivo assoggettabile all'imposta personale sul
reddito. Poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in base alle risultanze
delle dichiarazioni annuali dei redditi dei componenti il nucleo familiare, è ragionevole
che nel coarcevo dei redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o
meno della maggiorazione di cui è causa, siano compresi anche gli arretrati di
retribuzione percepiti nel periodo paga considerato, posto che essi pure concorrono a
integrare la disponibilità di mezzi economici della famiglia in tale periodo.
Se non fossero conteggiati nell'anno di percezione, i redditi soggetti a tassazione
separata dovrebbero essere conteggiati nell'anno di maturazione. Ma questa soluzione in
primo luogo contrasterebbe con la ratio della legge, in quanto la spettanza della
maggiorazione in quell'anno verrebbe determinata in base alla capacità economica
potenziale, non effettiva, della famiglia; in secondo luogo offenderebbe il principio di
economicità, addossando all'INPS l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere
alle rettifiche conseguenti, e ai lavoratori l'obbligo di restituire le somme che
risultassero non spettanti.
La sentenza auspicata dal giudice a quo non già eliminerebbe una discriminazione,
in realtà inesistente, a danno dei lavoratori che ricevono in ritardo emolumenti maturati
in un anno anteriore al periodo paga in corso, bensì creerebbe una discriminazione a
sfavore di "coloro che nell'identica situazione hanno percepito tempestivamente gli
stessi emolumenti": i primi, infatti, avrebbero il privilegio di non vedere computati tali
emolumenti né nell'anno in cui sono maturati, né nell'anno in cui sono stati
(tardivamente) corrisposti.
3. - Il principio dell'art. 3 Cost. non è violato nemmeno dall'art. 2 del d.l. n. 70 del
1984, convertito nella legge n. 219 del 1984, che ha escluso dal computo del reddito
familiare complessivo i trattamenti di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto non è
formato da retribuzioni arretrate, anche se ai fini fiscali è trattato come tale, e comunque
l'eccezione prevista dalla legge citata si giustifica in considerazione della funzione
previdenziale propria del detto trattamento, la quale si proietta nel futuro ben oltre il
periodo di riferimento del calcolo ai fini della maggiorazione degli assegni familiari.
4. - Priva di consistenza è, infine, la pretesa violazione dell'art. 31 Cost. La
determinazione delle forme e della misura delle provvidenze economiche a sostegno dei
nuclei familiari, e in particolare delle famiglie numerose, è materia di valutazione
discrezionale del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29
gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79 ("Misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione"), e dell'art. 2, secondo
comma, del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219
("Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di
contingenza"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dal Tribunale di Cosenza
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
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il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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N. 176

SENTENZA 2-15 APRILE 1992
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635
("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e dell'art. 1 della tariffa allegata, in
relazione all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio") promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Brigato Susi
Maria ed altro contro l'Ufficio delle Conservatorie di Milano 2 dei Registri immobiliari
iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Renato
Granata;

Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 febbraio 1991, la C.T. di primo grado di Milano - adita su
ricorso di due coniugi avverso una ingiunzione di pagamento di imposta ipotecaria
relativa ad iscrizione di ipoteca effettuata ( ex art. 156 cod. civ.) a garanzia di
obbligazioni assunte dal marito nei confronti della moglie nel giudizio di separazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e
53 della Costituzione - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 ed 1 tariffa allegata, in relazione all'art. 19
della legge 1987 n. 74 "nella parte" appunto "in cui la (predetta) normativa sottopone ad
imposizione fiscale le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione o
modificazione delle condizioni di separazione coniugale".
Premesso che l'ipoteca analogamente iscrivibile (ai sensi dell'art. 8 legge 74/1987,
omologo dell'art. 156 c.c. cit.) con riguardo alle obbligazioni assunte dal coniuge
divorziato - come, "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio .." - non è soggetta ad imposta per disposto dell'art. 19
della menzionata legge n. 74/87, ritiene conseguenzialmente il giudice a quo che non si
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giustifichi la mancata estensione di tale esenzione impositiva anche ai corrispondenti
atti e provvedimenti del processo di separazione personale: non ostante l'identità (entro
il limite di compatibilità) del trattamento normativo delle due procedure pur sancito
dallo stesso legislatore del 1987 (con l'art. 23 della legge n. 74).
Dal che appunto la violazione dei parametri costituzionali evocati in ragione:
a) della obiettiva irrazionalità della normativa denunciata;
b) della irragionevole disparita di trattamento di situazioni omogenee in relazione
ad un profilo (quello fiscale) per di più (nei due casi) identico;
c) della vulnerazione altresì dei diritti della famiglia; la cui esigenza di tutela
sarebbe semmai ancor più immediata e pregnante nel giudizio di separazione che in
quello di divorzio, "ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta".

Considerato in diritto
1. - Preliminarmente osserva la Corte che - anche se testualmente (ma con evidente
imprecisione terminologica) il giudice rimettente denuncia gli "art. 4 d.P.R. 1972 n. 635
e 1 tariffa allegata in relazione all'art. 19 legge 1987 n. 74" - il contesto normativo
effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure formulate nella
stessa ordinanza di rinvio) correttamente va individuato (con inversione del
collegamento logico tra le citate disposizioni) "nell'art. 19 legge 1987 n. 74 in relazione
agli artt. 4 d.P.R. 1972 n. 631 e 1 tariffa".
Inoltre - in correlazione ai limiti del petitum, segnati dall'ambito della rilevanza
della questione nel giudizio a quo - l'oggetto di questa deve intendersi circoscritto alla
mancata estensione della esenzione fiscale - introdotta dal menzionato art. 19 per gli atti
e documenti del giudizio divorzile - anche (non già agli atti in genere del processo di
separazione personale dei coniugi ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di
ipoteca effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato (la cui
tassazione viene appunto in discussione nel processo di merito).
2. - La questione così definita è fondata.
Il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale dei due
procedimenti, rispettivamente, di separazione dei coniugi e di divorzio - oltreché di
tangibile evidenza - risultano invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989.
Il quale - nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - si è
premurato (con l'art. 23 della legge n. 74 cit.) di estendere (entro il limite di
compatibilità e fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile)
l'applicazione delle regole procedurali poste ( sub art. 4) per il giudizio di divorzio
anche a quello di separazione personale.
E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato anche la norma di
esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è probabilmente da ascrivere - come osservato dai
primi commentatori - ad una mera dimenticanza.
Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un
momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di
agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale
con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza
presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui
occorre dare uno sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e
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drammaticità di quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo
divorzile. Mentre, per quanto più in particolare concerne la specifica esenzione della
iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei
figli, che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo
scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche gli omologhi
provvedimenti in sede di separazione personale.
4. - Ne consegue che - con riguardo e nei limiti appunto della mancata estensione
del beneficio fiscale anche agli atti di iscrizione della ipoteca giudiziale imposta a
garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione (tuttora
soggetti al tributo di cui agli artt. 4 d.P.R. 635/72 e 1 tariffa allegata) - la norma di
esenzione dell'art. 19 legge 74/87 risulta effettivamente - e va quindi dichiarata illegittima per contrasto con i parametri, evocati dal giudice a quo, della ragionevolezza
e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di
famiglia), di cui all'art. 3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74
("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa
allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni
di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di
separazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
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N. 19

ORDINANZA 12-29 GENNAIO 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi riuniti proposti da Sergio
Giannini contro l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele
Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia - nel corso di un
giudizio promosso da un contribuente che aveva denunciato, agli effetti dell'Irpef, un
imponibile calcolato ripartendo il reddito familiare tra i componenti della famiglia
maggiorenni (al fine di determinare l'aliquota d'imposizione, cui sottoporre il proprio
reddito: sistema dello "splitting"), subendo la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta
ricalcolata secondo il sistema previsto dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 1, nonché
dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "nella parte in cui non prevedono tra i
possessori di redditi anche coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli";
che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3,
29, 35 e 53 della Costituzione, non consentendo di suddividere il reddito familiare tra i
componenti della famiglia, cosicché il prelievo fiscale non sarebbe proporzionato alla
capacità contributiva di ognuno di essi, con violazione del principio di uguaglianza,
della parità giuridica tra i coniugi e della pari dignità di ogni forma di lavoro;
Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del 1976, con la quale fu
dichiarata l'illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi tra i coniugi ai fini della
determinazione dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto la
legittimità del sistema della tassazione separata dei redditi familiari, restando rimessa
alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei sistemi correttivi o alternativi di
tassazione di detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del 1987);
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che con la questione sollevata il giudice a quo chiede un intervento additivo tale da
mutare l'attuale sistema di tassazione dei redditi familiari;
che tale richiesta è inammissibile, in quanto attuabile con una pronuncia fondata su
scelte discrezionali, riservate al legislatore (cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del
1992 e le ordinanze n. 100 e n. 19 del 1992);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Perugia con ordinanza 29 settembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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N. 321

SENTENZA 28 GIUGNO-13 LUGLIO 1995
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2
dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle
successioni), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dalla Corte d'appello di
Milano nel procedimento civile vertente tra Riva Adele e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Riva Adele;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando
Santosuosso;

Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Riva Adele e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato la Corte d'Appello di Milano, con
ordinanza emessa il 18 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia
di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui esclude che i ruoli
dell'imposta complementare, cui fa riferimento la stessa norma, costituiscano titolo per
la riscossione nei confronti della moglie ove l'imposta sia stata definita dal marito ai
sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre
1973, n. 823.
Premette in fatto il giudice a quo che l'Esattoria civica di Milano aveva notificato
alla Signora Riva - quale corresponsabile del pagamento ai sensi dell'art. 8, primo
comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 - quattro avvisi di mora relativi all'imposta
complementare per gli anni 1963-1973 dovuta dal marito; che la Riva aveva proposto
ricorso alla Commissione tributaria chiedendo l'annullamento degli avvisi, deducendo di
essere separata dal marito fin dal 1970, di avere, quale autonomo soggetto d'imposta,
presentato domanda di condono relativamente agli anni 1971 e successivi, e che analoga
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domanda di condono era stata presentata dal marito riguardo agli anni 1963-1973; che la
Commissione aveva accolto il ricorso limitatamente agli anni 1970-1973, rigettandolo
per il resto, e che tale decisione, confermata dalla stessa Corte d'appello, era stata in
seguito cassata (con rinvio ad altra sezione) dalla Corte di cassazione sulla base del
rilievo che, per effetto della domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge
n. 660 del 1973, si determina l'esaurimento dei rapporti tributari.
Tanto premesso, osserva il rimettente che l'art. 8, primo comma, della legge 2
dicembre 1975, n. 576 - come interpretato dalla Corte di cassazione - si pone in
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, non essendo ragionevolmente
spiegabile il motivo per cui il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito per
gli anni 1974 e antecedenti riferita al reddito complessivo, comprensivo di quello della
moglie, costituisca titolo per la riscossione nei confronti di quest'ultima solo se vi sia
stato accertamento definitivo da parte dell'Ufficio, ma non se l'imposta sia stata
"definita per condono" sulla base del citato decreto-legge n. 660 del 1973; le due
situazioni, invero, ritiene il giudice a quo, sono sostanzialmente identiche operando in
entrambe il regime del cumulo dei redditi, ed essendo in entrambe stato accertato l' an
ed il quantum dell'imposta.
A parere del giudice a quo, inoltre, l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria
di agire, in sede di riscossione, anche nei confronti della moglie si traduce nella
impossibilità concreta di realizzare la pretesa tributaria e quindi in una sostanziale
violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, quanto meno relativamente
all'imposta dovuta con riguardo ai redditi della moglie.
Si è costituita fuori termine la parte privata, mentre non ha spiegato intervento
l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 8,
primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte
sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di
cassazione - esclude che i ruoli dell'imposta complementare costituiscano titolo per la
riscossione nei confronti della moglie ove l'imposta stessa sia stata definita per condono
dal marito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella (ritenuta) identica
ipotesi di accertamento d'ufficio divenuto definitivo, il ruolo dell'imposta
complementare dovuta dal marito e comprensiva dei redditi della moglie costituisce
titolo per la riscossione nei confronti di quest'ultima;
con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto l'impossibilità
dell'amministrazione finanziaria di agire anche nei confronti della moglie non consente
di realizzare la pretesa tributaria.
2. - La questione è ammissibile, ma infondata nel merito.
Circa l'ammissibilità va ricordato il costante indirizzo di questa Corte, secondo il
quale il giudice di rinvio può sollevare, come avviene nel caso di specie, dubbi di
costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di
diritto" enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma ricevere ancora
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applicazione nella fase di rinvio.
Va inoltre ricordato che si ha questione di mera interpretazione, e non di
costituzionalità, soltanto nei casi in cui il giudice rimettente non individua profili di
contrasto con determinati parametri costituzionali o in quelli in cui, anche se
formalmente li indica, in realtà chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi
interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle interpretazioni assunte,
dubbi di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 58 del 1995; ordinanza n.
274 del 1991; sentenza n. 30 del 1990).
3. - Nel merito è opportuno premettere che la moglie ha dato prova di essere
personalmente separata dal marito dal 1970 e di aver fatto delle distinte dichiarazioni
dei suoi redditi da detto anno in poi, condonando per questo periodo i suoi debiti
d'imposta. Pur essendo stati notificati alla Adele Riva avvisi di mora relativi al decennio
1963-1973, ai fini del presente giudizio il problema è se per i debiti tributari relativi agli
anni 1963-1969 - per i quali in regime di cumulo di tutti i redditi familiari era stato il
marito a presentare la dichiarazione e poi la domanda di condono - possa
l'amministrazione finanziaria agire esecutivamente anche nei confronti della predetta
moglie.
La disciplina applicabile a questo problema è stata già interpretata dalla Corte di
cassazione - diversamente dalle Commissioni tributarie e dalla Corte d'appello - nel
senso che detta azione esecutiva deve ritenersi preclusa; ma il giudice di rinvio ritiene
che tale interpretazione, alla quale egli è tenuto ad uniformarsi, sia viziata di
incostituzionalità per violazione dell'art. 3 e dell'art. 53 della Costituzione.
4. - La Corte d'appello considera preliminarmente che la norma impugnata - per le
dichiarazioni presentate dal contribuente nella vigenza della disciplina sul cumulo dei
redditi familiari - consente espressamente all'amministrazione finanziaria di agire
esecutivamente anche nei confronti della moglie (riconoscendole peraltro la facoltà di
proporre ricorso avverso il ruolo) "a seguito di accertamenti in rettifica o d'ufficio del
reddito complessivo comprensivo di redditi della moglie". Il giudice a quo ritiene
tuttavia costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non sia stato previsto per
l'ipotesi in cui la definitività della pretesa tributaria discenda dall'accoglimento della
domanda di condono. Osserva in particolare che nell'uno e nell'altro caso opera il
regime del cumulo dei redditi; nell'uno e nell'altro caso, l' an e il quantum dell'imposta
sono stati definitivamente accertati e determinati, dovendosi ancora adempiere
l'obbligazione tributaria, e rileva come sia arduo individuare i motivi che possano
ragionevolmente giustificare la diversa regolamentazione dettata per le due ipotesi.
5. - Questa Corte ritiene al contrario che sussistano motivi giustificatori della
diversa regolamentazione delle predette situazioni messe a raffronto. Ed invero il citato
art. 8, per le ipotesi in cui l'accertamento definitivo sia stato intestato al solo marito,
consente l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei confronti della moglie (così
estendendo a quest'ultima la soggettività passiva di imposta), ma nel contempo ammette
questo secondo soggetto ad impugnare il ruolo per dimostrare l'illegittimità totale o
parziale della pretesa tributaria.
Tale sistema non è però assimilabile a quello in cui vi sia stata domanda di condono
fiscale accettata dall'amministrazione; in questa diversa ipotesi, invero, non è più
consentita alcuna contestazione del presupposto impositivo; per cui non può estendersi
ad altri la soggettività passiva tributaria.
L'istituto del condono, infatti, costituisce una forma atipica di definizione del
rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti dei redditi ed
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esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella
prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella
dell'accertamento dell'imponibile. In particolare, la disciplina del decreto-legge n. 660
del 1973 prevedeva anche l'irrevocabilità (art. 10) e la definitività (art. 11) della
dichiarazione di condono, realizzando così un fenomeno di estinzione del rapporto
originario ed il sorgere di un nuovo rapporto, cristallizzato fino al punto da escludere
modifiche anche da parte dell'ufficio per casi che non fossero quelli dell'errore materiale
o della violazione delle disposizioni del decreto stesso di condono. In tale situazione
l'unico soggetto passivamente obbligato restava colui che aveva presentato la
dichiarazione dei redditi e che aveva chiesto il condono.
6. - Inoltre, il legislatore, intervenuto con la legge 12 novembre 1976, n. 751 a
dettare "norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi
per gli anni 1974 e precedenti", mentre ha consentito (art. 4, primo comma) a "ciascuno
dei coniugi di chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata
separatamente sulla base di apposita dichiarazione all'ufficio dell'imposte al quale
doveva essere presentata la dichiarazione unica", ha - nel terzo comma dello stesso
articolo - escluso tale facoltà (e quindi escluso la conseguente tassazione separata) in tre
casi: "quando il reddito complessivo netto è stato determinato sinteticamente, ovvero
con decreto o sentenza passata in giudicato, o quando è stato definito ai sensi del
decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660" (e cioè per condono fiscale).
La ratio che accomuna queste tre ipotesi è ravvisabile nella impossibilità o nella
estrema difficoltà per l'amministrazione tributaria di operare una distinzione nell'ambito
dell'accertamento compiuto attraverso il criterio sintetico, o di modificare la titolarità
del rapporto risultante da un giudicato o dal condono fiscale chiesto da un determinato
soggetto.
Se, quindi, questa peculiare forma di esaurimento del rapporto tributario non è
assimilabile alla sua normale definizione, la disciplina relativa, concernendo situazioni
disomogenee, non può essere censurata ex art. 3 della Costituzione.
7. - L'ordinanza di rimessione denunzia anche la violazione del principio della
capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione in quanto, pur essendo
Adele Riva titolare della maggior parte dei redditi cui si riferisce l'imposta in
contestazione, la stessa non risponde del pagamento dei tributi, nemmeno se
l'amministrazione finanziaria non riesca a riscuoterli dal marito che risulta non
possidente.
La censura non può essere accolta per la considerazione che discende da quanto
precedentemente osservato: e cioè che la moglie, nel sistema anteriore al decumulo dei
redditi familiari (ed in mancanza di una possibile distinzione successiva), non era
soggetto coobbligato del debito d'imposta, ma di questo rispondeva solo il marito,
considerato dalla legge unico soggetto passivo anche in ordine a tutti i beni, pur
calcolati in sede di accertamento nel sistema di cumulo dei redditi.
Nel vigore di detto sistema, invero, la Corte di cassazione aveva costantemente
ritenuto che la moglie, i cui redditi venivano cumulati con quelli del marito al fine
dell'accertamento dell'imposta complementare, non era coobbligata nel debito del
marito e non era assoggettabile ad esecuzione esattoriale, nemmeno limitatamente ai
beni producenti i redditi oggetto del cumulo. Ne deriva l'inconferenza del richiamo
all'art. 53 della Costituzione, che si riferisce alla capacità contributiva dei soggetti
passivi dell'imposta ma non di quelli che tale titolarità non posseggono. Né rileva - ai
fini dello stesso art. 53 - che la capacità contributiva del marito non corrisponda più a
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quella della famiglia, essendo stato affermato da questa Corte (sentenza. n. 45 del 1964)
che "per capacità contributiva s'intende l'idoneità del contribuente a corrispondere la
prestazione coattivamente imposta, e tale idoneità deve porsi in relazione, non già con la
concreta capacità di ciascun contribuente ma col presupposto al quale la prestazione
stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo
comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi e sulle successioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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N. 12

SENTENZA 28 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1998
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio
ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)), promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso
proposto da Giancarlo Alberti ed altra contro l'Intendenza di finanza di Genova iscritta
al n. 848 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Fernando
Santosuosso.

Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso dai coniugi Giancarlo Alberti e Luisa Franceschini
contro la rettifica, operata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari, nei
riguardi delle denunce dei redditi congiunte da loro presentate in riferimento agli anni
1981/1983 - con le quali si erano attribuiti la contitolarità del reddito del marito,
dividendolo in parti uguali ed applicando a ciascuno l'aliquota corrispondente alla metà
del reddito complessivo - la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con una
prima ordinanza emessa il 16 giugno 1994, sollevò questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche) - ed in particolare dell'art. 3 "nella parte in cui non
prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di
redditi propri, al fine della imposizione tributaria, anziché essere attribuito al solo
coniuge produttore del reddito stesso", in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione.
La questione fu dichiarata inammissibile con la sentenza n. 358 del 1995, in quanto
questa Corte, pur riconoscendo che "l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza
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i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o
svolgono lavoro casalingo", ha ritenuto che i rimedi per il necessario ristabilimento
dell'equità fiscale in materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non potevano
essere apprestati dal giudice delle leggi mediante l'accoglimento della questione nei
termini in cui era proposta.
Ora la Commissione tributaria, con ordinanza del 16 giugno 1994, solleva
nuovamente la questione, ricomprendendovi non solo il d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 - e specificamente l'art. 3 - ma anche l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1996)), in riferimento, oltre che agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,
anche all'art. 24.
Secondo il giudice rimettente:
a) i dubbi sollevati in dottrina circa le conseguenze delle sentenze della Corte che
dichiarano l'inammissibilità della questione in quanto rientrante nella discrezionalità del
legislatore (che comporterebbero "il pericolo di un grave sovvertimento dei valori
costituzionali, di una iperprotezione dell'inerzia del legislatore e di una abdicazione
della funzione della Corte costituzionale come giudice delle leggi") sono "argomenti
nuovi nel caso specifico in quanto non sollevati nella precedente ordinanza di
rimessione alla Corte, così che la questione, sotto questo nuovo profilo argomentativo,
appare riproponibile";
b) anche la normativa introdotta in materia con la legge n. 550 del 1995 al fine di
rispondere al precedente monito della Corte appare illegittima, violando "i valori
costituzionali della parità di trattamento, della equità fiscale e della tutela della
famiglia": da un lato, essendo "rivolta esclusivamente al futuro, lascia completamente
prive di tutela proprio quelle situazioni - come quella del ricorrente - rispetto a cui è
stato adito il giudice (e tale scelta appare anche contraria all'art. 24 della Costituzione,
perché vanifica la tutela giurisdizionale dei diritti)"; dall'altro, la Corte, nella sentenza n.
358 del 1995, aveva indicato "la necessità costituzionale di modificazioni di una certa
ampiezza, con implicita inadeguatezza, secondo i parametri costituzionali di cui la Corte
è custode ed interprete, di soluzioni molto più limitate, quale è appunto quella adottata";
c) una delle possibili modalità di intervento della Corte costituzionale, non suggerita
precedentemente, è rappresentata da una sentenza "additiva di principio", cioè dalla
dichiarazione di incostituzionalità accompagnata dalla fissazione di "un termine entro
cui il legislatore debba (e non soltanto possa) intervenire".
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della manifesta
inammissibilità o, in subordine, dell'infondatezza della questione.
Secondo la difesa erariale, con la sentenza n. 358 del 1995 la Corte aveva precisato
che il ristabilimento dell'equità fiscale, pur necessario, non le competeva, spettando solo
al legislatore, il quale è in realtà intervenuto, nei limiti consentiti dalle condizioni della
finanza pubblica. "Ma è ovvio che il suo intervento non avrebbe potuto essere che per
l'avvenire, giammai per il passato, in quanto un intervento correttivo anche per le
situazioni pregresse non avrebbe potuto essere compensato adeguatamente nel giuoco
degli equilibri finanziari. E la Corte, del resto, segnala al legislatore la necessità non già
di ripristinare l'equilibrio anche per il passato, ma solo di non protrarre ulteriormente la
sperequazione, evidentemente per il futuro".
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Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Genova dubita della legittimità
costituzionale: a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", che è stato poi trasfuso nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - e
specificamente dell'art. 3 - "nella parte in cui non prevede che il reddito del marito
venga imputato in parte anche alla moglie priva di redditi propri, al fine della
imposizione tributaria, anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito
stesso", in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione; b) dell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)) - che ha elevato le detrazioni di
imposta per il coniuge a carico ed ha aumentato l'importo dell'assegno per il nucleo
familiare - in riferimento, oltre che ai parametri già indicati, anche all'art. 24 della
Costituzione, poiché la norma, essendo "rivolta esclusivamente al futuro, lascia
completamente prive di tutela proprio quelle situazioni - come quella del ricorrente rispetto a cui è stato adito il giudice".
2. - La questione è inammissibile.
È infatti ius receptum che il giudice a quo non può rimettere una seconda volta alla
Corte costituzionale la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio
pendente fra le stesse parti (nel caso in cui la Corte abbia emesso una pronuncia di
carattere decisorio fondata su motivi non rimuovibili dal giudice a quo: cfr. ordinanza n.
536 del 1988 e sentenza n. 433 del 1995), salvo che essa non venga riformulata in
termini nuovi, con riferimento cioè ad un quadro normativo ed argomentativo
sostanzialmente diverso (cfr. sentenze n. 350 del 1987 e n. 257 del 1991); e ciò per
evitare un bis in idem che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione
della Corte (cfr. ordinanze. n. 197 del 1983 e n. 536 del 1988).
3. - Nella specie, in un giudizio tributario avverso la rettifica operata dall'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Chiavari nei confronti di denunce dei redditi relative
agli anni 1981/1983, i coniugi Giancarlo Alberti e Luisa Franceschini avevano invocato
l'applicazione del sistema del c.d. splitting vigente in alcuni Paesi occidentali. In
proposito la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza del 16
giugno 1994, aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 "nella parte in cui non prevede che il reddito del
marito venga imputato in parte alla moglie priva di redditi propri, al fine della
imposizione tributaria, anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito
stesso", in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione. Tale questione è stata
dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 358 del 1995.
Mentre appare evidente che nel caso attualmente in esame il giudizio a quo è il
medesimo in ordine alle parti in causa ed al giudice rimettente, resta da stabilire se
anche l'oggetto della presente questione sia in tutto identico a quello sul quale questa
Corte ha deciso con la citata sentenza n. 358 del 1995.
4. - Sotto il profilo oggettivo la questione ora prospettata sub a) riproduce
testualmente quella sollevata nel precedente giudizio.
Rispetto alla prima ordinanza di rimessione la Commissione tributaria di Genova ha
cercato di allargarne i confini: ha, infatti, indicato sub b) un ulteriore parametro (l'art. 24
della Costituzione) ed una nuova norma (l'art. 3 della legge finanziaria per il 1996),
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denunciando inoltre l'asserita inadempienza del legislatore, che al precedente monito
della Corte avrebbe dato una risposta del tutto inadeguata, per di più riferita soltanto al
futuro.
Queste ulteriori indicazioni e doglianze non spostano, tuttavia, i termini e gli
argomenti della questione precedentemente proposta.
Nella presente materia, questa Corte, fin dalla sentenza n. 179 del 1975, con cui ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi dei coniugi pur invitando
più volte il legislatore ad evitare le sperequazioni, che dal sistema della tassazione
separata di tali redditi potevano derivare "in danno della famiglia nella quale uno solo
dei coniugi possegga reddito tassabile", e sottolineando poi che, a causa della
perdurante mancanza di tali interventi, "l'attuale trattamento fiscale della famiglia
penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non
producono o svolgono lavoro casalingo" - ha sempre rilevato come esista al riguardo
una pluralità di possibili rimedi, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del
legislatore.
5. - D'altronde, relativamente al profilo normativo, la parte "nuova" della questione
sollevata dalla Commissione tributaria ha per oggetto, come già rilevato, l'art. 3 della
legge n. 550 del 1995 (legge finanziaria per il 1996), che non determina un'organica
revisione della disciplina impugnata, ma, aumentando le detrazioni di imposta per il
coniuge a carico e l'assegno per il nucleo familiare, riguarda pur sempre un aspetto del
trattamento fiscale della famiglia. Il giudice a quo censura la norma non ritenendola
adeguata a rispondere al monito della Corte, né intesa a tutelare le famiglie
monoreddito; ed essendo rivolta al futuro, "lascia completamente prive di tutela proprio
quelle situazioni - come quella dei ricorrenti - rispetto a cui è stato adito il giudice (e
tale scelta appare anche contraria all'art. 24 della Costituzione, perché vanifica la tutela
giurisdizionale dei diritti)".
Ora, se nel merito i predetti interventi possono apparire inadeguati, tanto che
risultano essere allo studio del Governo specifiche misure a favore delle famiglie
monoreddito, tuttavia, sul piano processuale, la questione non è diversa da quella
precedente, rappresentandone una riformulazione "aggiornata" agli sviluppi intercorsi
nel frattempo, sfornita di un contesto normativo e argomentativo sostanzialmente
nuovo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) - ed in particolare dell'art. 3 - e dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1996), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 31 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 gennaio 1998.
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Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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INTRODUZIONE
In ogni paese la famiglia è destinataria di specifiche misure fiscali e di welfare rispondenti a più
obiettivi: quello della riduzione dei rischi di povertà; quello di assicurare l’equità orizzontale tra
nuclei con diversi componenti; quello, infine, di sostenere il mantenimento e l’accrescimento del
patrimonio umano costituito dalle nuove generazioni, anche attraverso le spese per istruzione,
formazione, salute e cura della casa.
La molteplicità degli obiettivi si associa generalmente all’impiego di diversi strumenti di politica
economica: assegni familiari, servizi pubblici ad accesso agevolato, detrazioni o deduzioni fiscali per
carichi familiari, detrazioni per oneri documentati riconducibili alla famiglia, tassazione delle persone
fisiche centrata sull’unità impositiva della famiglia, o della coppia, piuttosto che dell’individuo.
Questi strumenti possono, a loro volta, essere modulati a seconda delle compatibilità con ulteriori
obiettivi, tra i quali spiccano la progressività o l’azione redistributiva del bilancio pubblico,
l’efficienza del sistema tributario nel sostenere lo sviluppo economico (incentivo al lavoro, quello
femminile in particolare) e, perfino, particolari finalità demografiche.
Concentrando l’attenzione sullo specifico tema della tassazione della famiglia occorre,
innanzitutto, sottolineare la distinzione tra due filoni di intervento i cui fini e beneficiari sono piuttosto
diversi:
a) il primo filone è costituito dal sostegno diretto ed effettivo alla famiglia (attraverso detrazioni e
deduzioni per i figli o per spese familiari) nelle richiamate funzioni di cura dei figli. In
sostanza, ogni famiglia con figli o spese considerate meritevoli beneficia di vantaggi fiscali che
non avrebbe se non avesse figli o non sostenesse determinate spese;
b) il secondo filone, invece, è costituito da specifiche agevolazioni per il coniuge a carico o dalla
tassazione per parti (splitting o quoziente) ed è finalizzato ad un obiettivo di equità orizzontale,
cioè di neutralità della tassazione tra famiglie a parità di reddito e composizione, ma con
diverso numero e livello di redditi percepiti. Interventi di tale natura sono essenzialmente diretti
ad attenuare la progressività dell’imposta nel confronto fra diverse tipologie familiari
(monoreddito vs. bireddito e, nell'ambito di quest'ultime, in relazione al diverso apporto dei
coniugi al reddito complessivo).
Questa dicotomia è stata sperimentata solo in parte dal nostro sistema tributario. Infatti, nel quadro
di una tassazione dei redditi su base individuale, la tutela "fiscale" della famiglia risulta affidata da
oltre trenta anni a due tipi di misure:
a) le detrazioni e, più recentemente le deduzioni per carichi familiari, forfetariamente legate alla
sola presenza di familiari “a carico”, variamente definiti;
b) le detrazioni e deduzioni per specifiche spese documentate, nei campi dell'istruzione,
formazione, sanità, assistenza e servizi per la casa di abitazione.
A queste misure si aggiunge l’istituto dell’assegno per il nucleo familiare che, pur non essendo
uno strumento strettamente tributario né di tipo universalistico, è affine alle detrazioni d'imposta,
finanziandosi peraltro tramite uno specifico prelievo contributivo.
Non ha, invece, mai trovato applicazione nel nostro ordinamento un sistema di aliquote e
scaglioni che tenga in qualche modo conto della numerosità e composizione, anche qualitativa, del
nucleo familiare. Si registra, in proposito, solo il tentativo (L. 413/1991), rimasto tale, di introdurre
una forma di tassazione basata sul meccanismo del quoziente familiare.
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E’ in questo quadro che si va ad inserire l’intervento operante dal 2005 (2° modulo della
riforma IRPEF) che, per quanto concerne il trattamento fiscale della famiglia, introduce elementi di
rilievo: sia dal lato della strumentazione impiegata (viene reintrodotto il sistema delle deduzioni,
che era stato abbandonato dalla riforma dei primi anni ’70), sia da lato delle dimensioni
complessive e degli effetti redistributivi. All’esame di tali aspetti è dedicata la prima parte di questa
analisi che, rispetto ad esercizi similari, presenta due caratteristiche: utilizza una base dati
raffigurante la platea dei soggetti Irpef, per come è conosciuta dal fisco; è tarata non sui singoli
contribuenti ma sulle famiglie fiscali.
La seconda parte è, invece, riservata alla rassegna di alcune problematiche che investono la
tassazione della famiglia: talune “vecchie”, in quanto presenti da tempo nel nostro ordinamento;
altre “nuove”, originate (o comunque riportate in primo piano) dal recente intervento di riforma.
Nel configurarne portata ed implicazioni, si prospettano possibili soluzioni attingendo ad un
dibattito in cui semplici aggiustamenti coesistono con più incisive ipotesi di modifica dell'assetto
dell'Irpef.
La terza parte dell’analisi è, infine, dedicata a valutare presupposti, praticabilità ed effetti di un
radicale mutamento del regime di tassazione delle persone fisiche basato su uno schema di
“quoziente familiare”. Anche in questo caso, come per i “semplici aggiustamenti”, le soluzioni
simulate si configurano come degli esercizi intesi a cogliere le implicazioni di ipotesi di riforma
che animano il dibattito corrente (e che sono state oggetto di specifici approfondimenti da parte del
Secit) ed a verificare la possibilità di coniugarle con il quadro normativo definito dalla legge delega
per la riforma del sistema tributario statale (L. 80/2003).
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1 LA RIFORMA 2005 E GLI EFFETTI SULLE FAMIGLIE
1.1

Caratteristiche della riforma 2005

La riforma del 2005, oltre a rimodulare le aliquote e gli scaglioni1, è intervenuta in maniera decisa
in tema di agevolazioni tributarie alle famiglie, trasformando le preesistenti detrazioni per carichi
familiari in deduzioni linearmente decrescenti al crescere del reddito.
In particolare, sono state introdotte delle deduzioni "potenziali", pari a a 3'200 euro per il coniuge a
carico ed a 2'900 euro per ogni figlio a carico (3.450 euro se di età inferiore a tre anni). Ulteriori
deduzioni sono poi state previste per figli portatori di handicap, per le famiglie monoparentali e a
fronte di spese documentate per badante. L'ammontare delle deduzioni effettive complessivamente
"spettanti" è definito dall'applicazione di una formula di decrescenza del tutto analoga a quella vigente
per le deduzioni per tipo di reddito, ma che utilizza un diverso parametro (78’000, in luogo di
26.000)2.
Nessuna trasformazione hanno subito, invece, le detrazioni per oneri documentati (spese mediche,
interessi su mutui ipotecari, assicurazioni vita e infortuni, ecc..).
Le novità della riforma hanno prodotto effetti di un certo rilievo sul livello e sulla distribuzione del
prelievo. Nel prossimo paragrafo se ne offre una valutazione quantitativa, rinviando al successivo
capitolo l’esame di talune specifiche problematiche.

1.2

Impatti della riforma 2005 ed effetti combinati dei "moduli" 2003 e 2005

L’intervento del 2005 (secondo modulo della riforma), come quello del 2003 (primo modulo), ha
comportato una significativa riduzione del prelievo Irpef. In termini complessivi e di competenza, lo
sgravio 2005 risulta pari a 5,7 miliardi di euro (comprese le variazioni delle addizionali locali). La sua
entità cresce fino a 11,7 miliardi ove si considerino anche i benefici introdotti nel 2003 e, dunque, gli
effetti cumulati dei due moduli di riforma.
La riduzione di prelievo ha coinvolto l'insieme della platea dei contribuenti e, per questa via, delle
famiglie italiane. Per valutarne la distribuzione a livello familiare si è utilizzato il modello di
microsimulazione del Secit, costruito a partire da un ampio e rappresentativo campione di titolari di
reddito tratto dall’Anagrafe Tributaria. Tale campione, che con oltre 250 mila titolari di reddito rende
trascurabile l’errore campionario, è stato anche adattato ad identificare, con un appropriato match

1

2

Ridotti da cinque a quattro: 23% fino a 26'000 euro, 33% da 26.001 a 33'500 euro, 39% da 33.501 a 100'000 euro, 43% oltre. E'
rimasto, invece, immutato il sistema di deduzioni decrescenti e differenziate per tipo di reddito, in cui la deduzione “potenziale” (7500
per i dipendenti, 7000 per i pensionati, 4500 per gli autonomi, 3'000 per gli altri redditi) spetta effettivamente nella percentuale
definita da una formula che contiene il parametro 26.000 sia al numeratore che al denominatore: (26000+deduzione-reddito)/26000.
In sostanza, l’importo della deduzione fruita diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi allorquando il reddito supera i 26'000 euro più
la deduzione potenziale.
Ne deriva una percentuale di spettanza delle nuove deduzioni familiari pari a (78’000+deduzioni familiari-reddito)/78'000. Anche in
questo caso le deduzioni spettanti si annullano con un reddito superiore a 78'000 più le deduzioni potenziali. Si noti anche che, a
differenza di quanto avveniva con le detrazioni d’imposta ante 2005, la decrescenza si fonda sul “reddito imponibile locale” (reddito
complessivo meno oneri deducibili) piuttosto che sul reddito complessivo, rendendo più coerente e neutrale il riferimento per
dipendenti ed autonomi.
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statistico, famiglie fiscali (cioè coniugi più familiari fiscalmente a carico, con esclusione di ogni altro
convivente, ed in particolare di genitori e figli non a carico) 3 .
In particolare, sono stati stimati i principali impatti della riforma per classi di reddito lordo
familiare, distinguendo gli effetti del secondo modulo (riforma del 2005, rispetto alla struttura in
vigore dal 2003) e gli effetti cumulati dei due moduli (riforma del 2005 rispetto alla struttura del
2002).
Tavola 1
LE FAMIGLIE ITALIANE E LA RIFORMA DELL'IRPEF
Classi di
reddito
familiare 2005
(migliaia euro)

Var. assolute
(euro)

Var. %

Effetti della riforme 2003 e 2005
(1^ e 2^ modulo)
Var. assolute
(euro)

Var. %

Fino a 5

1'636'222

1

0.1%

-85

-4.0%

Da 5 a 10

3'751'415

-2

0.0%

-184

-2.4%

Da 10 a 15

4'348'605

-22

-0.2%

-273

-2.2%

Da 15 a 20

4'551'462

-57

-0.3%

-302

-1.7%

Da 20 a 25

3'644'697

-140

-0.6%

-403

-1.8%

Da 25 a 30

2'540'541

-301

-1.1%

-513

-1.9%

Da 30 a 35

1'681'290

-319

-1.0%

-553

-1.7%

Da 35 a 40

1'246'631

-324

-0.9%

-583

-1.6%

Da 40 a 45

957'167

-380

-0.9%

-647

-1.5%

Da 45 a 50

714'095

-465

-1.0%

-712

-1.5%

Da 50 a 60

910'316

-546

-1.0%

-739

-1.4%

Da 60 a 75

677'482

-552

-0.8%

-700

-1.1%

Da 75 a 100

501'106

-680

-0.8%

-816

-1.0%

Oltre 100

454'972

-2'662

-1.6%

-2'801

-1.7%

27'616'002

-206

-0.8%

-426

-1.7%

Totale

3

Numero di
famiglie

Effetti della riforma 2005
(2^ modulo)

Per un approfondimento della metodologia seguita cfr. Di Nicola F. e Monteduro M. T., “Un modello di microsimulazione
dell’imposta sul reddito personale”, luglio 2004, in web www.secit.finanze.it/approfondimenti.php .
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Figura 1 - Gli sgravi dei due moduli di riforma Irpef
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I risultati ottenuti (Tavola 1 e Figura 1) evidenziano sia le caratteristiche distributive della riforma
2005 sia la sua complementarietà rispetto alla riforma varata nel 2003. In sostanza, mentre il primo
modulo (2003) ha concentrato i suoi benefici sulle famiglie più povere, il secondo (2005) ne ha
integrato gli effetti comportando vantaggi soprattutto per le classi di reddito medio-alte.
L'effetto complessivo che ne è derivato può essere misurato esaminando come è mutata l'incidenza
dell’Irpef fra il 2002 ed il 2005 (Figura 2). Lo sgravio complessivo, misurato in rapporto al reddito,
appare abbastanza distribuito, evidenziando un beneficio medio per l'insieme delle famiglie pari a 1,6
punti (il prelievo scende dal 19.7% del 2002 al 18.1% del 2005), con riduzioni leggermente più
significative per i nuclei con reddito più basso.

Figura 2 - L'incidenza dell'Irpef sul reddito familiare fra il 2002 ed il 2005
(in % del reddito lordo)
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2 L’OPERATIVITÀ DELLA NUOVA IRPEF: EQUITÀ ORIZZONTALE ED EQUITÀ VERTICALE

2.1

Problematiche vecchie e nuove

L’operatività della nuova Irpef ha evidenziato il permanere di talune problematiche e l'insorgere di
nuove.
Fra le prime appaiono meritevoli di segnalazione quelle riguardanti la situazione di familiare a
carico, l’estensione del sostegno alle famiglie monoparentali e la gamma degli oneri detraibili
riconducibili alla funzione sociale della famiglia.
Fra le nuove problematiche, sempre riferite al trattamento fiscale della famiglia, appare opportuno
soffermarsi sulle implicazioni scaturenti dal nuovo meccanismo delle deduzioni familiari: sia sotto il
profilo dell’equità verticale, sia sotto quello dell’equità orizzontale.

2.2

La situazione di "familiare a carico": trappola della povertà ed equità
orizzontale

Un effetto indesiderato in materia di tassazione della famiglia, preesistente alla recente riforma, è il
frutto della rigidità del meccanismo che, nel fissare la condizione di "carico familiare", la àncora ad un
parametro reddituale fisso: il non superamento del limite di 2840 euro di reddito.
L’effetto che ne deriva è del tipo “trappola della povertà” (situazione paradossale in cui,
all'aumento del reddito lordo, consegue una riduzione del reddito netto) e si verifica quando un
familiare si trova a superare il limite di reddito (i ricordati 2840 euro) oltre il quale non si è più
fiscalmente a carico.
In questo caso, anche se il soggetto restasse esente (in quanto titolare di un reddito inferiore alla no
tax area), l'incremento reddituale registrato comporterebbe per la famiglia una perdita dell'intera
deduzione precedentemente fruita a titolo di carico di famiglia. Il nucleo familiare, dunque, si
troverebbe a sopportare un’aliquota marginale effettiva che potrebbe superare di molto il 100%: ad un
solo euro di crescita del reddito lordo (da 2840 a 2841 euro) potrebbe, in sostanza, corrispondere
l'integrale perdita della deduzione prevista (2900 euro nel caso di un figlio a carico).
Un secondo effetto, anche questo collegato alla situazione di “familiare a carico”, si
contraddistingue per una forma di iniquità orizzontale: quella che ha luogo allorquando, un nucleo con
un familiare a carico non titolare di reddito, è sottoposto al medesimo prelievo di un altro nucleo in
cui il familiare a carico possiede redditi, sia pure di importo inferiore alla soglia dei 2.840 euro. In
altri termini, a un reddito familiare complessivo differenziato, corrisponde un identico prelievo Irpef.
Una possibile soluzione ai descritti inconvenienti potrebbe essere rappresentata dalla modifica del
criterio di determinazione della deduzione potenziale per familiare a carico, stabilendo che essa spetti
per un ammontare al netto dell’eventuale reddito posseduto dal soggetto a carico. Così, ad esempio, la
deduzione potenziale per figlio a carico ( 2'900 euro), si ridurrebbe a 1.900 euro ove il figlio fosse
titolare di redditi per 1.000 euro.
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Questo “aggiustamento” annullerebbe l’effetto trappola della povertà (all’avvicinarsi del reddito a
2840 euro la deduzione potenziale tenderebbe ad annullarsi gradualmente) e aprirebbe spazi per un
ampliamento, senza oneri aggiuntivi, delle deduzioni per familiari a carico4.

2.3

Il sostegno per le famiglie monoparentali

Nelle famiglie monoparentali (caratterizzate dalla presenza di un solo genitore con figli a carico),
l’assenza di un genitore può dipendere da svariate cause (morte, separazione o divorzio, mancato
riconoscimento dei figli), ma comporta , comunque, una situazione di elevato disagio economico e un
maggior rischio di povertà.
Questa condizione è da qualche anno riconosciuta dal fisco, ma con una duplice limitazione:


la maggiore deduzione (e fino al 2004 la maggiore detrazione) è accordata solo per il primo
figlio;



dall’accezione di nucleo monoparentale, utile per beneficiare della maggiore agevolazione,
sono state escluse le famiglie monoparentali da separazione o divorzio, anche quando il
coniuge assente non corrisponde alcun assegno5.

Considerata la frequenza dei casi di disagio e l’intensità dei suoi effetti, potrebbe risultare
opportuno, nel quadro di un ampliamento della tutela fiscale della famiglia, rafforzare e
razionalizzare anche questa specifica forma d’intervento, estendendo a tutti i familiari a carico la
prevista maggiorazione della deduzione.

2.4

Tutela della famiglia e ampliamento delle detrazioni per spese documentate

Una strada abbastanza battuta dal nostro legislatore fiscale per sussidiare la famiglia è quella delle
agevolazioni previste (sotto forma di deduzioni o detrazioni) a fronte di spese documentate ritenute
positive per le funzioni sociali del nucleo. Si può stimare che nel 2000, l’insieme di tali sussidi
(detraibilità interessi mutui, assicurazioni vita, spese sanitarie, ecc.; deducibilità previdenza
complementare, contributi obbligatori, ecc.) abbia comportato un abbattimento dell’incidenza
dell’Irpef pari a circa 15 mila miliardi delle vecchie lire (quasi 8 miliardi di euro).
Negli ultimi anni c’è stata una qualche intensificazione di questa categoria di interventi
(deducibilità dei contributi per servizi domestici) e nella finanziaria per il 2005 è stata anche
introdotta una forma di deducibilità della spesa per assistenza ai familiari non autosufficienti.

4

E, in tale contesto, potrebbe essere valutata la praticabilità di un adeguamento della soglia di reddito per essere considerato a carico,
portando gli attuali 2'840 euro (limite fissato nel 1994 e, in precedenza, sottoposto a periodico adeguamento) a 3'000 euro, in line, cioè,
con il livello della no tax area minima (fissata, appunto, a 3'000 euro).

5

Nelle istruzioni per la dichiarazione dei redditi 2004 si precisa che: “per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge
a carico, e per gli altri figli all’intera detrazione, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio,
oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed
effettivamente separato.” Questa interpretazione, in verità, appare del tutto restrittiva rispetto ad un dettato normativo (art. 13 Tuir) in
cui si precisa che l’agevolazione spetta “per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato”.
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Ciononostante, si rinnovano periodicamente le istanze per un riconoscimento fiscale di ulteriori
forme di spese documentate, con particolare riferimento a settori (assistenza, sanità, formazione
linguistica ed informatica, acquisto ed uso di libri scolastici e tecnologie strategiche) in cui obiettivi di
carattere sociale risulterebbero coniugati con motivazioni di natura economico-tributaria (contrasto di
interesse con il fornitore per la certificazione fiscale dei corrispettivi, efficienza dell’intervento
agevolativo che sussiste solo in presenza di specifiche spese, incentivo per spese e comportamenti
ritenuti utili per la collettività).

2.5

Effetti delle nuove deduzioni per carichi di famiglia

Come si è anticipato, il passaggio delle nuove deduzioni familiari da potenziali in effettive (o
spettanti) avviene attraverso una formula che determina la graduale decrescenza del beneficio e il suo
completo azzeramento in corrispondenza di un livello di reddito (individuale) pari a 78'000 euro
maggiorato dell’importo delle deduzioni potenziali.
Così, ad esempio, per un contribuente con coniuge e due figli a carico, la deduzione familiare
potenziale è pari a 9'000 euro (3'200 per il coniuge e 2'900 per ciascuno dei due figli) mentre la
deduzione familiare spettante diventerà pari a zero a partire da un reddito di 87 mila euro (cioè
78’000+9'000).
Il concreto operare di questo meccanismo determina effetti probabilmente non sempre voluti: il
risparmio d’imposta per carichi familiari è talora inferiore a quello assicurato dalle preesistenti
detrazioni d’imposta; per larghi tratti, poi, esso risulta significativamente maggiore per i redditi più
elevati. Questi effetti si concretizzano in un’alternanza di guadagni e di perdite lungo la scala dei
redditi.
Nel caso di un figlio a carico (ma il ragionamento è lo stesso con coniuge o più figli a carico), è
possibile rilevare come (Figura 3) lo sgravio in assoluto più significativo (663 euro) si realizzi ad un
livello di reddito (35.200 euro) appartenente all’ultimo decile di percettori, ossia al 10% di quelli con
reddito più elevato. Ad un livello di reddito leggermente superiore si realizza, peraltro, un sostanziale
raddoppio (da 300 a 600 euro) del vantaggio assicurato dal vecchio sistema delle detrazioni
d’imposta.
All’opposto, nell’intervallo fra i 21 mila ed i 28 mila euro il nuovo sistema delle deduzioni assicura
uno sgravio inferiore a quello derivante dalle superate detrazioni per carichi di famiglia.
Rispetto al preesistente sistema si registrano, inoltre, due fenomeni: una conferma (le deduzioni,
come le detrazioni non arrecano alcun beneficio per i redditi più bassi, a causa del fenomeno
dell’incapienza) e una significativa differenza (diversamente dalle vecchie detrazioni, le nuove
deduzioni si azzerano per i redditi elevati, a causa del meccanismo della decrescenza).
Tutti questi esiti riflettono, a ben vedere, il conflitto che si determina fra due contrapposti effetti del
meccanismo adottato: l'effetto regressività proprio delle deduzioni che, diversamente dalle detrazioni,
assicurano un vantaggio crescente al crescere del reddito (e dell'aliquota marginale); l'effetto
progressività, implicito nella scelta della decrescenza, che comporta una riduzione del livello delle
deduzioni familiari spettanti al crescere del reddito imponibile. E tale conflitto, come si è visto dagli
esempi illustrati, per un largo intervallo della scala dei redditi si risolve a favore dell'effetto
regressività.
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Figura 3 – Carichi di famiglia e tutela fiscale
(lo “sconto” fiscale per un figlio a carico)
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Del tutto particolare, infine, è l’ulteriore effetto che scaturisce dalla coesistenza di due formule di
decrescenza (una per le deduzioni familiari e l’altra per tipo di reddito), del tutto indipendenti tra loro.
Il loro operare può essere esemplificato facendo riferimento a un contribuente con reddito da lavoro
dipendente di 10'000 euro e un figlio a carico, In questo caso, la decrescenza delle deduzioni per tipo
di reddito inizierà a 7'500 euro, mentre quella per figlio a carico inizierà sin dai 2'900 euro.
Conseguentemente, l’esenzione da ogni forma di prelievo Irpef (una sorta di no tax area complessiva)
non si commisurerà a 10'400 euro (7’500+2’900), ma risulterà, per effetto della doppia decrescenza,
pari a 9’559 euro.
L’intreccio dei due meccanismi, insomma, determina l’operare della decrescenza per carichi
familiari anche a bassi livelli di reddito e, per determinati intervalli reddituali, concorre a spiegare il
più contenuto “sconto fiscale” rispetto a quello assicurato dalle preesistenti detrazioni d’imposta per
carichi di famiglia.
Per ovviare ai descritti effetti regressivi sono disponibili, all'interno del vigente sistema basato sulla
tassazione individuale, tre diverse soluzioni:
a) la riduzione del parametro (78.000) che “governa” il meccanismo della decrescenza per carichi
familiari. Tale opzione, in assenza di ulteriori aggiustamenti, farebbe comunque permanere
una situazione di maggior favore per i redditi più alti e per le famiglie bireddito con redditi non
equidistribuiti fra i coniugi;
b) l’unificazione in una sola delle due formule di decrescenza (quella per tipo di reddito e quella
per carichi di famiglia), fissando l'unico parametro al livello più basso (il 26'000 della prima
formula). Questa opzione, aldilà della maggiore semplicità, avrebbe un significativo effetto
redistributivo: estendenderebbe la no tax area per famiglie a basso reddito (la nuova no tax
area sarebbe definita dalla semplice somma delle deduzioni potenziali per tipo di reddito e per
carichi familiari); restringerebbe l'area dei beneficiari del meccanismo delle deduzioni,
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portandola da un massimo che oggi si colloca intorno ai 90 mila euro ( 78.000 + deduzioni
familiari) a circa 45'000 euro (26.000 + deduzioni per tipo di reddito + deduzioni familiari);
c) il ritorno al sistema delle detrazioni d’imposta. Ma tale opzione sarebbe al di fuori dei criteri
fissati dalla delega di riforma dell'Irpef.

2.6

La ripartizione tra i coniugi delle deduzioni per carichi familiari:
dall’arbitraggio all’aggancio al reddito familiare

La diversità dei benefici assicurati dal meccanismo della decrescenza è all’origine del fenomeno di
“arbitraggio” che si determina nella distribuzione della quota dei carichi familiari fra i coniugi della
famiglia bireddito: poiché esiste quasi sempre una differenza tra i redditi dei due coniugi, ogni nucleo
può massimizzare il risparmio d’imposta attraverso un’adeguata distribuzione dei carichi (e delle
relative deduzioni)6.
L’autodeterminazione dei coniugi, già consentita dall’ordinamento7, assume una rilievo più
marcato a seguito del passaggio dalle vecchie detrazioni (con valori poco differenziati) alle nuove
deduzioni (potenziate nella misura e contrassegnate da una forte decrescenza).
Una simile scelta è certamente funzionale all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria,
che può limitarsi a verificare l’osservanza di un vincolo (somma delle percentuali evidenziate dai
coniugi non eccedente il 100%) senza doversi addentrare in una valutazione circa l’effettiva
distribuzione del carico.
E’ altrettanto certo, tuttavia, che una simile scelta consente di aggirare la scelta redistributiva
implicita in un'agevolazione familiare pensata dal legislatore come decrescente e rischia di avere
imprevisti riflessi sul gettito e sull’equità orizzontale del sistema Irpef.
Per offrire un’indicazione circa la portata di questo arbitraggio si può osservare cosa avviene nel
caso di un nucleo familiare con un reddito complessivo ripartito fra i coniugi in diverse proporzioni
(80% e 20%), ed un figlio a carico distribuito, in una prima ipotesi, in misura uniforme (50% a
ciascuno dei coniugi) e, in una seconda ipotesi, distribuito in modo da ottimizzare lo sconto fiscale
complessivo conseguibile.
Considerando il risparmio d’imposta assicurato dalla possibilità di arbitraggio, (Figura 4), si rileva
che:

6

Di norma, come si chiarirà meglio oltre, il maggior vantaggio a livello familiare si ottiene accollando il carico al coniuge con il reddito
più basso, destinatario di una deduzione d’importo più elevato. In taluni casi, tuttavia, può rivelarsi più conveniente la scelta opposta,
posto che a una minore deduzione effettiva potrebbe corrispondere, nel caso del coniuge con reddito più alto, un maggior risparmio
d’imposta (per effetto della più alta aliquota marginale).
7
Circolare 3/E del 9 gennaio 1998 (Dipartimento delle Entrate), confermata dal recente parere fornito dall’Agenzia delle Entrate in
occasione di “Telefisco 2005”.
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Figura 4 – La deduzione per familiare a carico: effetti dell’arbitraggio
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•

esso è elevato (al di sopra i 100 euro) per i livelli di reddito familiare più bassi (fino a 19
mila euro circa), quelli, cioè, in cui il nucleo è indotto a spostare il carico verso il coniuge
con il reddito più alto. Spingono a tale scelta, apparentemente paradossale, due motivi: il
contenuto reddito del coniuge che concorre al 20% del reddito e, dunque, il rischio che la
sua quota di deduzione risulti non fruibile a causa dell’”incapienza”; la crescita
dell’aliquota marginale sul reddito del coniuge titolare della quota dell’80% e, dunque, il
maggior risparmio d’imposta assicurato dalla deduzione;

•

la spinta all’arbitraggio risulta altalenante per i livelli di reddito successivi (fino a poco più
di 36 mila euro) e si riduce quasi del tutto per un ulteriore intervallo (fino a circa 50 mila
euro di reddito familiare). Si registra, in sostanza, una sorta di bilanciamento fra livello
della deduzione spettante (maggiore per un reddito più basso) e sgravio corrispondente
(crescente al crescere dell’aliquota marginale);

•

l’ottimizzazione non è, invece, soggetta a calcoli di sorta per i redditi familiari più elevati.
Al di sopra dei 50 mila euro, in sostanza, la convenienza a spostare il 100% dei carichi
familiari sul coniuge con reddito più basso non è soggetta a calcoli.

Queste conseguenze risultano più accentuate nei confronti della famiglia monoreddito che, a parità
di reddito complessivo, vedrà agganciato l’importo della deduzione per carichi di famiglia al reddito
complessivo dell’unico percettore, restando ad esso preclusa ogni forma di arbitraggio.
Un modo semplice, ma rudimentale e non risolutivo, per affrontare il problema dell’arbitraggio tra
coniugi nella determinazione delle quote a carico sarebbe quello di fissare forfetariamente al 50% la
quota di carico, escludendo ogni diversa ripartizione. In questo caso l’impatto equitativo della
decrescenza delle deduzioni continuerebbe ad essere limitato, ma se ne ridurrebbe l’impatto
indesiderato.
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A parità di reddito, poi, le famiglie con maggiore concentrazione su un percettore continuerebbero
a subire un carico fiscale maggiore, riproducendo in altre forme il noto problema della famiglia
monoreddito.
Una soluzione meno rozza ma più radicale potrebbe consistere nell’agganciare le deduzioni
familiari effettive al reddito di entrambi i coniugi invece che ai singoli redditi di ognuno di essi8. Una
simile scelta avrebbe anche il pregio di muoversi all’interno delle pronunce della Corte Costituzionale
che, nel ribadire il carattere individuale dell’imposizione sui redditi delle persone fisiche, ha anche
sollecitato a prestare attenzione alla famiglia e alle sue esigenze.
Di tale soluzione si è cercato di verificare l’impatto ridistribuivo rispetto alla normativa vigente,
assumendo una modulazione9 che, nel rispetto del vincolo della parità di gettito, consentisse anche di
ampliare la portata degli interventi a tutela della famiglia.
I risultati della simulazione (osservabili nella tavola 2 e nella figura 5), consentono di sottolineare i
seguenti aspetti:
•

l’intervento ipotizzato non inciderebbe sul livello del prelievo complessivo. Lo sgravio
medio, per famiglia, registrabile nel 2005 rispetto al 2002 (-424 euro, ossia -1,7%)
coinciderebbe sostanzialmente con il risultato d’insieme scaturito dalla recente riforma
dell’Irpef (-426 euro, ossia -1,7%, come risulta dalla precedente tavola 1);

•

muterebbe, invece, sostanzialmente, la distribuzione dei benefici fra le famiglie (figura 4).
La rimodulazione delle deduzioni per carichi di famiglia (l’aggancio al reddito familiare e
gli altri aggiustamenti ipotizzati) assicurerebbero – rispetto alla normativa vigente - benefici
significativi ai nuclei con redditi bassi (fino a circa 30 mila euro), a fronte di una riduzione
dei benefici oggi conseguibili dalle famiglie a reddito più elevato grazie all'arbitraggio
consentito dal principio della decrescenza applicato su base individuale.

8

La formula di calcolo della quota di deduzioni spettante sarebbe analoga all’attuale ma rapportata al reddito familiare anziché a quello
individuale: quota % spettante = (deduz familiari+parametro-reddito familiare)/parametro.

9

In particolare: è stato ridotto (da 78.000 a 42.000) il parametro da impiegare per il calcolo della quota di deduzioni spettante; è stata

unificata e aumentata a 4.000 la deduzione potenziale per ciascun familiare a carico; è stata prevista un’ ulteriore detrazione di 1'000
euro per ciascun figlio di famiglia monoparentale, definita semplicemente come nucleo con figli interamente a carico del solo genitore
convivente.
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Tavola 2 - Un'ipotesi di deduzione per carichi familiari agganciata al reddito del nucleo
Classi di
reddito
familiare 2005
(migliaia euro)

Effetti rispetto alla normativa
vigente

Effetti rispetto al 2002
Nunero di
famiglie

Var. assolute
(euro)

Fino a 5

1'636'222

-84

Var. %
-4.0%

Da 5 a 10

3'751'415

-215

Da 10 a 15

4'348'605

Da 15 a 20

Var. assolute
(euro)
1

Var. %
0.0%

-2.8%

-31

-0.4%

-342

-2.7%

-70

-0.6%

4'551'462

-402

-2.3%

-99

-0.6%

Da 20 a 25

3'644'697

-498

-2.2%

-95

-0.4%

Da 25 a 30

2'540'541

-564

-2.1%

-51

-0.2%

Da 30 a 35

1'681'290

-538
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Figura 5 – Gli effetti di una rimodulazione delle deduzioni per carichi su base familiare
(variazione % del prelievo rispetto alla normativa vigente)
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Famiglie monoreddito e famiglie bireddito

Il recente intervento sull’Irpef non ha attenuato l’attenzione sulla questione delle differenze di
prelievo che subiscono famiglie con uno stesso livello di reddito, diversamente distribuito tra i
coniugi. In proposito, la situazione più emblematica è quella della famiglia monoreddito, in cui il
100% del reddito familiare è percepito da un solo soggetto, a fronte della situazione opposta in cui
lo stesso reddito si distribuisce, nella medesima proporzione, fra i due coniugi.
Non minore rilievo, tuttavia, assume la “penalizzazione” relativa cui è soggetta la famiglia
bireddito con redditi dei due coniugi fortemente differenziati. Data la natura progressiva dell’Irpef,
tanto più ci si allontana dalla equidistribuzione del reddito tra i due coniugi, tanto più sale
l’incidenza sul complesso del reddito familiare.
Un approccio di questo tipo presuppone, ovviamente, che si sia disponibili ad andare oltre la
realtà di un sistema Irpef basato sulla tassazione individuale e che, d’altra parte, si condivida
l’impostazione di chi sottolinea che le scelte di produzione, di consumo e d’investimento vanno
oltre i singoli, investendo l’intero nucleo familiare.
Non va, infine, dimenticato che, ove si volesse cercare di misurare compiutamente le disparità di
trattamento fra diverse tipologie di nuclei familiari occorrerebbe tenere conto sia dell’operare di
specifiche variabili di natura fiscale (la progressività delle aliquote, la deduzione per coniuge a
carico, la deduzione per tipo di reddito), sia di componenti costi-benefici connesse alla produzione
del reddito familiare, al tempo libero ed alle spese di gestione della famiglia, mediamente più
penalizzanti per la famiglia bireddito.
E’ tenendo presenti questi caveat che si può cercare di capire come la riforma Irpef operata
attraverso i due moduli (2003 e 2005) abbia influito sulle diverse tipologie familiari.
In proposito, si offrono due distinte evidenze.
La prima, costruita sulla scorta del modello di microsimulazione Secit, è riferita all’intera platea
dei contribuenti e permette di distinguere al suo interno le vicende fiscali di diversi sottoinsiemi,
ognuno raffigurante una specifica tipologia familiare. Esaminando l’incidenza media Irpef (ante e
post riforma) per ciascuno di tali sottoinsiemi (il nucleo del single, la famiglia monoreddito con o
senza figli, la famiglia bireddito con o senza figli, ecc.), si rilevano due fenomeni (Figura 6):
•

ogni insieme registra, nel cambio di normativa, una riduzione dell’onere tributario;

•

tale riduzione risulta spalmata in misura pressoché uniforme, cosicché non dovrebbero
essersi registrati sostanziali mutamenti nelle posizioni relative delle diverse tipologie
familiari.

Queste conclusioni riflettono, ovviamente, la sintesi di due effetti: lo sgravio imputabile
all’operare delle nuove deduzioni per carichi di famiglia (connaturato alle diverse tipologie
familiari considerate) e quello riconducibile alla mutata struttura delle aliquote e degli scaglioni
(la cui entità dipende dal modo in cui le diverse tipologie familiari si distribuiscono lungo la scala
dei redditi).
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Figura 6 – L’incidenza dell’Irpef per tipologia familiare: 2005 vs. 2002
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La seconda evidenza, invece, scaturisce da un’analisi per situazioni tipo e offre una misura della
diversa incidenza del nuovo assetto Irpef , in corrispondenza dei vari livelli di reddito, per tre distinte
tipologie familiari: la famiglia monoreddito con coniuge e un figlio a carico; la famiglia bireddito con
un figlio a carico e reddito equidistribuito (50% e 50%); la famiglia bireddito con figlio a carico e
reddito distribuito in misura diseguale fra i coniugi (80% e 20%) .
La diversità di trattamento è espressa come differenza rispetto alla figura del single: nel caso della
monoreddito, dunque, essa sintetizza l’effetto dei due carichi familiari (coniuge e figlio); nel caso
delle bireddito, invece, la differenza di prelievo esprime l’effetto carico familiare (il figlio) e l’effetto
abbattimento della progressività (il reddito familiare, diversamente dal single e dalla monoreddito) è
ripartito fra i coniugi.
Le indicazioni che emergono (Figura 7) possono essere così sintetizzate:
•

lo “sconto” di cui fruisce la famiglia monoreddito opera in un arco reddituale molto
ampio, compreso fra il livello (intorno ai 9 mila euro) in cui inizia la capienza per fruire
della deduzione e quello (intorno agli 84 mila euro) in cui cessa la spettanza delle
deduzioni;

•

le famiglie bireddito accumulano, rispetto al single e al nucleo monoreddito, vantaggi
fiscali crescenti al crescere del reddito, in conseguenza dell’abbattimento di
progressività connaturato alla distribuzione dell’imponibile in capo a due percettori. Il
vantaggio è tanto più elevato quanto più risulta equidistribuito l’imponibile.
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Figura 7 – Il trattamento IRPEF per tipologia familiare
(differenza di prelievo rispetto al single)
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La mancata percezione delle aliquote marginali effettive

Il sistema della decrescenza delle deduzioni per carichi di famiglia determina aliquote marginali
effettive nettamente superiori a quelle corrispondenti ai diversi scaglioni di reddito imponibile,
amplificando l'analogo effetto prodotto dall'operare della "no tax area". Accade infatti che, al crescere
del reddito, il contribuente non solo deve pagare un’Irpef addizionale su tale quota incrementale ma si
trova a dover sopportare anche un prelievo aggiuntivo in conseguenza della restrizione dell'area di
deduzione.
Al maggior prelievo si possono associare, d'altra parte, effetti di segno contrapposto: la percezione
di aliquote marginali effettive elevate non contribuisce ad incentivare l’ingresso sul mercato del
lavoro e, per questa via, ad innalzare il tasso di occupazione; per contro, una limitata percezione
dell'effettivo carico fiscale riduce l'efficacia di un impiego anticiclico della politica fiscale.
Il superamento di tali effetti richiederebbe l’abbandono della decrescenza e il passaggio ad un
sistema di deduzioni costanti. Ma una decisione siffatta, in presenza di vincoli sul livello e sulla
distribuzione del prelievo, comporterebbe a sua volta la necessità di rivedere la curva delle aliquote10.
Scelte, tutte queste, che sarebbero in contrasto con il quadro fissato dalla legge delega di riforma del
sistema tributario.

10

In effetti, è possibile raggiungere una piena equivalenza fra un sistema a deduzioni decrescenti e una data struttura delle aliquote e un
sistema alternativo in cui coesistano deduzioni costanti e aliquote più elevate.

464

17

3 IPOTESI EVOLUTIVE DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLA FAMIGLIA

3.1

Il trattamento fiscale della famiglia e la revisione del sistema

Gli “aggiustamenti” del trattamento fiscale della famiglia esaminati nella precedente sezione si
muovono, come si è precisato, nell’alveo della tassazione dei redditi su base individuale, propria del
nostro sistema tributario.
In questa sezione, invece, si cerca di valutare la praticabilità e le implicazioni di due ipotesi di
riforma della tassazione (anche queste presenti nel dibattito corrente) le cui caratteristiche prefigurano
evoluzioni più radicali del sistema di prelievo vigente.
La prima ipotesi è imperniata sull’unificazione di due strumenti d’intervento affini ma gestiti con
criteri differenziati (assegni per il nucleo familiare e detrazioni-deduzioni fiscali).
La seconda costruzione, molto più complessa, mutua l’esperienza straniera del quotient familial e
riporta in primo piano il tentativo legislativo avviato all’inizio degli anni ‘90, e poi abortito, di
introdurre un istituto similare nel nostro ordinamento tributario.

3.2

Unificazione di assegni familiari e detrazioni-deduzioni fiscali

Esistono ragioni antiche che spiegano la coesistenza di due strumenti (assegni familiari e
detrazioni-deduzioni per carichi di famiglia), indirizzati verso obiettivi quasi coincidenti; ciò non
toglie che, periodicamente, affiorano istanze per un superamento e una razionalizzazione di questo
duplice intervento.
Diversamente dagli omologhi strumenti tributari, gli assegni familiari non sono destinati
all’universalità ma sono riservati ai soli lavoratori dipendenti ed assimilati, gli unici ad assolvere la
relativa contribuzione alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). Ma ci sono altre due
caratteristiche che identificano la peculiarità degli assegni per il nucleo familiare: la loro
corresponsione (e la loro misura) è tarata sul totale del reddito familiare dichiarato ai fini Irpef;
trattandosi di un’erogazione monetaria diretta (e non di una riduzione d’imposta), essi possono essere
corrisposti anche a nuclei particolarmente poveri, non sussistendo (diversamente dagli interventi di
natura tributaria) problemi di incapienza. Tra i limiti dell'istituto, va invece menzionata
l'inadeguatezza del reddito di riferimento (quello dichiarato ai fini Irpef) nell'individuare con
sufficiente aderenza e completezza la condizione economica del nucleo familiare.
In una prospettiva de iure condendo, una soluzione che viene frequentemente riproposta punta
all’unificazione delle due forme di sostegno, ed in particolare alla costituzione di un nuovo assegno
familiare che assorba le deduzioni familiari Irpef e sia di universale applicazione. La decrescenza di
tipo continuo che dovrebbe caratterizzare il nuovo istituto consentirebbe, poi, di evitare i “salti”
dell’istituto oggi vigente e l’impennata delle aliquote marginali (e correlati effetti di stimolo del
lavoro nero o di disincentivo all'incremento del reddito).
Laddove si ritenesse praticabile, la soluzione evocata potrebbe essere completata in due direzioni:


l’aggancio della decrescenza dell’assegno ad un'accezione di reddito derivato dalla
metodologia ISEE (l’istituto che regolamenta l’accesso alle prestazioni dello stato sociale),
più efficace nello stimare il reddito effettivo della famiglia in quanto più attento ai redditi
da patrimonio immobiliare e, soprattutto, finanziario;
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3.3

l’estensione del contributo CUAF a tutti i redditi Irpef oggi non assoggettati (in
contropartita dell’applicazione universale del nuovo istituto), anche ricorrendo ai criteri
propri del prelievo contributivo (fra cui, in particolare, la previsione di un imponibile
minimale).

Il quoziente familiare

Il quoziente familiare si inserisce fra gli istituti, comprendenti anche le forme di agevolazione per
famiglie monoreddito, finalizzati ad attenuare la progressività per equiparare “in orizzontale” il
prelievo tra nuclei con reddito di eguale ammontare ma diversamente ripartito fra i coniugi. Questa
funzione di “equalizzatore di situazioni familiari” non è automatica e, d’altra parte, è indipendente
dalla presenza o meno di figli a carico.
E’ opportuno corredare questa affermazione con due esempi, entrambi riferiti ad un contesto
caratterizzato da una classica struttura ad aliquote e scaglioni.
Nel primo esempio si consideri un nucleo in cui i redditi di entrambi i coniugi siano interamente
compresi all’interno dello stesso scaglione iniziale: in questo caso, anche se vi fossero più figli a
carico, risulterebbe di fatto ininfluente ricorrere alla tassazione individuale o per parti. Il prelievo
complessivo risulterebbe identico e la “famiglia”, come entità diversa dai singoli individui, non
godrebbe di alcun beneficio fiscale aggiuntivo.
All’opposto, come secondo esempio, si consideri la famiglia in cui i due coniugi (l’uno con reddito
elevato e l’altro con reddito basso) scontino una diversa aliquota marginale. In questo caso, anche in
assenza di familiari a carico, il ricorso alla tassazione per parti assicurerebbe un significativo
risparmio d’imposta, proprio per la possibilità di ridistribuire la base imponibile fra i due coniugi e,
per tale via, riequilibrare la progressività del prelievo.
Da questa premessa conseguono due ordini di indicazioni:
a) se il quoziente familiare (così come l’intervento a favore della famiglia monoreddito) non è tanto
un aiuto alla famiglia, quanto un modo per attenuare la progressività delle aliquote e per
conseguire l’equità “orizzontale” tra famiglie con eguale reddito ma diversa distribuzione, la sua
eventuale adozione non si dovrebbe porre in un rapporto di alternanza o di sostituibilità con un
sistema di deduzioni; strumenti, queste ultime, che continuerebbero ad assolvere una funzione
specifica di tutela della famiglia;
b) in quanto principalmente strumento di riduzione della progressività, il quoziente familiare avrebbe
una limitata significatività in presenza di una struttura Irpef vicina a quella prevista a regime dalla
delega (23% fino a 100'000 euro e 33% oltre)11. D'altra parte, la situazione italiana attuale (con
aliquote fino al 43%), potrebbe ben conciliarsi con l'introduzione di un sistema a quoziente
familiare, ma una simile scelta si porrebbe più in alternativa che come complemento della riforma
delineata dalla delega.

Dal punto di vista applicativo, il quoziente familiare può trovare applicazione in molti modi (con
effetti sostanzialmente diversi), e la presenza di deduzioni decrescenti complica ulteriormente il
quadro, rendendo ancora più ampio lo spettro delle soluzioni possibili e meno intuitivo l’effetto finale.

11

E, in effetti, l'osservazione del caso francese, ed in parte di quello tedesco o belga rivela che la tassazione per parti (che sia quoziente
familiare o semplice splitting tra i soli coniugi) si associa ad una struttura delle aliquote e scaglioni decisamente progressiva.
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Nel simulare i possibili effetti dell’istituto si è cercato – pur trattandosi di un semplice esercizio - di
ipotizzare una transizione dal sistema vigente che tenga conto di obiettivi “irrinunciabili”: raccordo
con la tassazione individuale vigente dal 2005; obbligatorietà del nuovo regime familiare, ma con
clausola di salvaguardia rispetto alla somma dei carichi individuali 2002; assenza di penalizzazione
per il contribuente single rispetto alla normativa 2005 ; contenimento della perdita di gettito;
diffusione dello sgravio fiscale sull’intera platea delle famiglie.
L’articolata ipotesi di riforma che ne è derivata12 ha consentito di pervenire a dei risultati (Figura 8)
da cui emerge, fra l’altro, che:

12

•

è possibile, con l’impianto adottato, introdurre il quoziente familiare senza avere effetti
troppo regressivi, con costi per l’Erario pari a circa 13,5 miliardi di minor gettito su base
annua (circa un punto di Pil);

•

la clausola di salvaguardia interesserebbe poco più di 300 mila famiglie fiscali, per un totale
di circa 120 milioni di euro (già compresi nel costo totale) abbastanza distribuiti tra le varie
classi di reddito. In particolare, dato che il coefficiente per il coniuge a carico è stato fissato
ad un livello inferiore ad uno, la clausola di salvaguardia si applicherebbe soprattutto a
coppie bireddito senza figli e con redditi equidistribuiti.

•

le variazioni di prelievo rispetto al sistema vigente mostrano un andamento altalenante
rispetto al reddito lordo familiare. I vantaggi, tuttavia, coinvolgerebbero tutte le famiglie e
le diverse classi di reddito e oscillerebbero da uno 0.4% (dei redditi molto bassi) allo 2,5%
dei redditi medio-bassi. Nel determinare tali esiti un ruolo significativo svolgono le
specifiche ipotesi adottate (formula unica di decrescenza, valori dei coefficienti, aggancio
delle deduzioni spettanti al reddito familiare).

Fra le ipotesi adottate si segnalano le seguenti: a) quoziente familiare determinato come somma dei coefficienti 1 per il primo

familiare, 0,75 per l’eventuale coniuge, 0,25 per ogni altro familiare a carico (meccanismo meno incisivo e meno oneroso di quello
francese); b) ai fini del calcolo dell’Irpef per quota, vengono divisi per la somma dei coefficienti sia il reddito di riferimento per la
decrescenza, sia le deduzioni potenziali familiari; c) sono confermati scaglioni ed aliquote del 2005; d) la clausola di salvaguardia opera
rispetto alla somma dei carichi individuali interni ad una famiglia con l’Irpef 2002 (ciò implica che vi può essere per alcuni una perdita
rispetto alle norme vigenti 2005); e) deduzione potenziale per pensionato uguale a quella del dipendente (7'500 euro); f) deduzione
potenziale per familiare a carico elevata a 3'000 euro, ma al netto dell’eventuale reddito posseduto dal soggetto a carico; g) ulteriore
deduzione potenziale di 500 euro per ciascun figlio a carico di genitore monoparentale; h) trasformazione delle detrazioni per oneri in
deduzioni decrescenti, con la stessa formula che varrebbe per le altre deduzioni; i) formula di decrescenza unica e diversa dalla attuale in
quanto “a soglie fisse” di decrescenza comprese tra 8'000 e 40'000 euro (ma di reddito già diviso per parti): fino a 8'000 euro si avrebbe
diritto al 100% delle deduzioni potenziali, oltre i 40'000 euro non si avrebbe più diritto alle deduzioni, mentre per i valori intermedi
vigerebbe la decrescenza lineare della percentuale di deduzione spettante.
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Figura 8 – Il quoziente familiare: effetti per classi di reddito
(variazione % del prelievo rispetto al sistema vigente)
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Gli effetti dell’introduzione del quoziente possono essere valutati anche con riferimento alle
diverse tipologie familiari (figura 9).
Figura 9 – Il quoziente familiare: effetti per tipologia del nucleo
(variazione % del prelievo rispetto al sistema vigente)
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In particolare, confrontando il livello di prelievo determinato dall’applicazione del quoziente con
l’incidenza realizzatasi nel 2002 (prima dell’avvio della riforma IRPEF) si riscontra, come era logico
aspettarsi, che i nuclei che traggono il maggior beneficio, in assoluto ed in relazione alla pressione
2002, sono quelli monoreddito.
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Nella scelta di un sistema Irpef imperniato sul quoziente familiare va, peraltro, tenuto conto delle
implicazioni derivanti da talune scelte operative. In particolare:
a) se l’obiettivo del quoziente è favorire specialmente i nuclei con figli, si possono aumentare i
relativi coefficienti. Ne conseguirebbe, ovviamente, una ulteriore contrazione del gettito
dell’imposta;
b) ai fini dell’impatto redistributivo è cruciale il valore che assume il coefficiente per il coniuge a
carico: più si avvicina ad uno, più la progressività viene abbattuta (con forti perdite di gettito); se
invece quel coefficiente scende, il meccanismo del quoziente distribuisce più uniformemente i
suoi benefici ai vari livelli di reddito, ma allo stesso tempo aumenta il numero di famiglie
(perlopiù bireddito equidistribuito senza figli) che subirebbe un aggravio di carico;
c) il quoziente familiare determina un netto aumento dell’aliquota marginale sopportata dal coniuge
(spesso una donna) che voglia entrare nel mercato del lavoro o accrescere il suo impegno ed il suo
reddito. Ciò va tenuto presente se, come affermato sia in impegni programmatici interni, sia negli
accordi di Lisbona, ci si pone l’obiettivo di innalzare il tasso di occupazione del nostro paese;
d) le addizionali regionali seguono oggi un percorso sostanzialmente diverso da quello erariale, in
quanto la base imponibile è al lordo delle deduzioni spettanti. Se, adottando il quoziente, si
intendesse uniformare la base imponibile, allora andrebbe messo in preventivo un aumento delle
aliquote delle addizionali locali per ottenere lo stesso gettito. Sotto la stessa ipotesi va forse
considerato anche il problema dell’assetto costituzionale federale in tema di poteri degli enti
locali, nel senso che una decisione unilaterale dello Stato con effetti sul gettito delle addizionali
potrebbe non trovare il consenso degli Enti locali.

CONCLUSIONI
La questione del trattamento fiscale della famiglia, da tempo all’attenzione di questa
Commissione parlamentare, si è arricchita di nuovi motivi di riflessione a seguito all’attuazione,
dall’inizio di quest’anno, del secondo modulo di riforma dell’Irpef.
Da un lato, infatti, l’intervenuta integrazione degli effetti riconducibili al primo modulo (2003)
si è realizzata anche attraverso una sostenuta revisione dei meccanismi regolanti i carichi di famiglia.
Dall’altro, le innovazioni introdotte hanno contribuito ad accentuare l’interesse per alcune vecchie
problematiche e ne hanno fatto emergere di nuove.
E’ in questo mutato quadro che abbiamo cercato di collocare il nostro contributo di analisi: sia
offrendo un’indicazione degli impatti della riforma sul reddito familiare; sia segnalando aspetti
meritevoli di un supplemento di attenzione; sia, infine, cercando di evidenziare presupposti,
condizioni ed implicazioni di ipotesi di intervento comportanti più radicali trasformazioni del nostro
sistema di prelievo sui redditi delle persone fisiche.
Le analisi condotte hanno potuto fruire del potenziale informativo del modello di
microsimulazione del Secit, basato su un campione rappresentativo della platea dei soggetti Irpef ed
appositamente integrato per approcci tarati sulla componente “famiglia”.
L’impiego di tale strumento si è rivelato particolarmente prezioso allorquando si è trattato di
modulare due fra le ipotesi illustrate: quella che prevede il passaggio dal reddito individuale a quello
familiare, ai soli fini della determinazione delle deduzioni per familiari a carico e quella incentrata
sull’introduzione nel nostro sistema di prelievo di una forma di quoziente familiare. In entrambi i casi,
infatti, si trattava di disegnare soluzioni tecniche coerenti con due vincoli: quello del gettito e quello
rappresentato dalla legge delega di riforma del sistema tributario.
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I risultati ottenuti indicano che, nella misura in cui il percorso di riforma dell’Irpef preveda
ulteriori tappe, potrà forse valere la pena di valutare l’opportunità di semplici “aggiustamenti” o di più
impegnativi interventi sulla struttura impositiva, in direzione di una maggiore attenzione nel
trattamento fiscale del reddito familiare.
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Interviene il dottor Pietro Larizza, presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.
I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, sospesa nella seduta del 9 novembre 2004.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.
Oggi è in programma l’audizione del presidente del CNEL, dottor
Pietro Larizza, cui do il benvenuto e che ringrazio per la partecipazione.
Ricordo che nell’ambito della stessa indagine conoscitiva sono state
svolte le audizioni dell’ISAE, della Banca d’Italia, dell’ISTAT e del Forum delle Associazioni Familiari. L’obiettivo che ci proponiamo è di tentare di disegnare, sulla scorta dei dati, delle informazioni e delle rilevazioni riportati da questi istituti di ricerca, il quadro teorico di riferimento
nel cui ambito il legislatore si sta muovendo. Una volta conclusa la fase
delle audizioni, la Commissione effettuerà alcuni sopralluoghi all’estero,
in particolare nei Paesi che hanno regolamentato la tassazione personale
e della famiglia in maniera differente dalla nostra.
Do senz’altro la parola al presidente Larizza per una esposizione introduttiva sui temi che costituiscono l’oggetto dell’indagine conoscitiva.
* LARIZZA. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho preparato una serie di dati perché ritengo che per fare un’indagine mirata, che abbia come
scopo finale l’attuazione di una politica fiscale di sostegno alle famiglie,
sia importante avere un quadro di riferimento generale di ciò di cui stiamo
parlando in Italia.
Nel nostro Paese ci sono circa 40 milioni di contribuenti; di questi, il
30 per cento è nella fascia di reddito annuale compresa entro i 7.500 euro;
il 38 per cento è nella fascia tra i 7.500 euro e i 20.000 euro; circa il 25
per cento è nella fascia tra i 20.000 euro e i 40.000 euro; il 4 per cento è
nella fascia tra i 40.000 euro e i 70.000 euro. Nel complesso queste persone rappresentano circa il 94 per cento dei contribuenti italiani. Prose-
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guendo, poco più dell’1 per cento dei contribuenti si trova nella fascia di
reddito annuale da 70.000 a 100.000 euro e meno dell’1 per cento quelli
che si trovano nella fascia di reddito superiore a 100.000 euro. Questa è la
radiografia dei contribuenti italiani titolari dell’ex IRPEF.
Di tali percettori di reddito – e parliamo sempre di circa 40 milioni di
persone – la quota delle persone a reddito fisso è di circa 30 milioni, tra
lavoratori dipendenti e pensionati. Le famiglie, come sappiamo, sono poco
più di 22 milioni.
La prima fascia di reddito, quella fino a 7.500 euro, esente ai fini IRPEF, dove si colloca il 30 per cento dei contribuenti, comprende in prevalenza una quota dei pensionati italiani. Il reddito medio annuo dei pensionati è di circa 11.300 euro, con un valore medio mensile di 870 euro;
una quota di questi pensionati, quasi il 28 per cento, cioè circa 4 milioni
di persone, si colloca nella fascia di reddito di sopravvivenza. A fini di
esempio, cito due categorie di pensionati, quelli che godono di pensioni
indennitarie, pari a 2.500 euro l’anno, e quelli che godono di pensioni assistenziali, pari a 4.400 euro l’anno. Sono circa 1,6-1,7 milioni i cittadini
italiani che hanno questo tipo di reddito. È vero, poi, che, in controtendenza, circa il 12, 8 per cento di pensionati gode di ben tre pensioni,
cioè invalidità, vecchiaia e superstiti.
L’ISTAT nel suo documento su «Famiglia: aspetti sociali vari» registra che nel 2003 si conferma la tendenza iniziata nel 2002, cioè la percentuale di famiglie che giudicano peggiorata la propria situazione è del
47,5 per cento nel 2003, era del 44, 4 per cento nel 2002 e del 20,3
per cento nel 2001. Si nota in particolare la differenza – più del doppio
– tra il dato relativo al 2002 e quello relativo al 2001. Le famiglie che
considerano scarse o insufficienti le proprie risorse economiche erano il
35 per cento nel 2002 e diventano il 39,9 per cento nel 2003. I dati successivi confermano questa tendenza.
In relazione ai salari medi di operai, impiegati e dipendenti discontinui, i redditi personali mensili spendibili oscillano da 1.000 a 2.000 euro
per i dipendenti fissi e da 500 a 800 euro per i discontinui. Il disagio nasce dal rapporto tra variazione della retribuzione e andamento dell’inflazione negli ultimi anni, con una forte accelerazione a partire dal 2002.
Nella composizione della spesa mensile della persona o delle famiglie ci sono spese obbligate che determinano la reale disponibilità di reddito e di risparmio. Per esemplificare, sono sicuramente spese imprescindibili e incomprimibili quelle per i prodotti alimentari, l’abitazione, l’acqua, l’elettricità, i combustibili; poi c’è la categoria di spese necessarie,
come abbigliamento, calzature e trasporti; quindi, le spese che oramai
fanno parte del nostro costume e che è bene considerare come terza fascia,
in particolare, quelle per i ristoranti e i pubblici esercizi. A seconda del
reddito disponibile, le sole spese imprescindibili possono incidere per il
90 per cento oppure per l’1 per cento, due estremi che riguardano, da
un lato, le pensioni minime e, dall’altro, i redditi finanziari, industriali,
o professionali.
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L’ISTAT ci dice che l’indice generale dei prezzi dal 2000 al 2003 ha
registrato un incremento del 10,4 per cento. Le spese imprescindibili, sempre nel quadriennio di riferimento, hanno avuto il seguente incremento:
prodotti alimentari e bevande analcoliche: 12,5 per cento; abitazione, acqua, elettricità e combustibili: 12,4 per cento; per le spese necessarie, abbigliamento e calzature: 11 per cento, trasporti: 10,1 per cento; alberghi,
ristoranti e pubblici esercizi: 15,6 per cento. Nello stesso periodo le retribuzioni contrattuali hanno avuto il seguente incremento: operai: 8,8 per
cento, impiegati: 9,1 per cento.
Le spese imprescindibili in condizioni normali possono assorbire oltre il 50 per cento del reddito di operai ed impiegati e una quota ancora
più alta del reddito dei pensionati.
Se dai valori medi si passa ai particolari si comprende maggiormente
la ragione del disagio. Nelle discussioni che ci sono state in questi anni
sull’andamento dei prezzi è stata presa la zucchina come simbolo emblematico di una gestione dell’andamento dei prezzi dell’ortofrutta. Dall’analisi dell’ISMEA sui prezzi dell’ortofrutta nel periodo 2001-2003 emergono
i seguenti dati: nel 2002 – l’anno di avvio dell’euro, in cui troppi hanno
fatto quel che volevano – il rialzo dei prezzi è stato determinato dalla distribuzione al dettaglio ed è stato del + 36,4 per cento per gli ortaggi, + 57
per cento per la frutta; all’origine gli incrementi sono stati, invece, del 6,4
per cento all’ingrosso per la frutta e dell’8,3 per cento sempre con riferimento agli ortaggi. Nel 2002 – questo è il dato da cui partire – si è,
quindi, costituita una soglia generale più alta dei prezzi per l’ortofrutta
sui quali si calcolano i nuovi incrementi all’interno della filiera e verso
il consumatore. Su questa nuova fascia si sono innestati i successivi aumenti, anche se più modesti. Sempre in base ai dati dell’ISMEA, si evince
che, nel caso di altri prodotti alimentari, come il pollame e la carne suina
e bovina, nello stesso periodo di riferimento addirittura si è verificata una
diminuzione del 4 per cento dei prezzi all’origine, cui ha fatto però riscontro un aumento dei prezzi al dettaglio del 7 per cento.
Ritengo di dover esprimere alcune considerazioni personali, basate
sulle convinzioni che ho tratto dalla mia esperienza. È bene notare che
un maggior assorbimento del reddito per beni imprescindibili o necessari
produce una ridotta disponibilità per altri beni, riduce la quota di risparmio ed incrementa l’indebitamento delle famiglie. L’improvviso successo,
di cui tutti parliamo, dei mercatini rionali e dei supermercati a basso
prezzo e a bassa qualità può cambiare nel tempo abitudini e cultura degli
italiani. Quanto alla polemica che si è fatta sui prodotti legalmente importati dall’estero a basso costo, voglio ricordare che l’importazione di prodotti a basso costo dall’estero, anche se oggi è migliorata la qualità, avviene in Italia da quarant’anni, ma questo non ha mai preoccupato né i
politici, né gli economisti, né i mercati, perché comunque il fenomeno interessava una parte residuale della spesa delle famiglie italiane. Se cambiano le condizioni di reddito e si affrontano con difficoltà spese di prima
necessità per definizione incomprimibili, si crea una condizione come
quella che constatiamo, per la quale fino a tre anni fa i cosiddetti discount
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erano visitati dai poveri, mentre oggi nei discount c’è la fila per pagare la
merce. Esattamente la stessa situazione si riscontra nei mercatini rionali.
Dobbiamo allora fare attenzione, perché questo fenomeno può cambiare anche la cultura dei cittadini italiani: mi riferisco a quella cultura
del bello e del buono che è stata anche alla base del made in Italy nel
nostro Paese.
Circa la politica fiscale, ritengo (è un’esperienza nota a tutti noi) che
essa possa rappresentare un importante strumento di politica economica.
Ad esempio, poteva essere già fatto nella prima fase, ma, se c’è una seconda fase di intervento fiscale per sostenere altri redditi, credo che questa
seconda fase, a differenza della prima, invece di intervenire genericamente
sulle aliquote, debba intervenire in forma mirata per sostenere quella fascia della popolazione che più ha sofferto e subı̀to le condizioni che si
sono determinate a causa di una politica dei prezzi che ha goduto di eccessi di libertà: questo soggetto sociale ed economico del nostro Paese si
chiama famiglia. Essa è il punto terminale di una politica fiscale che voglia essere anche politica economica per creare un riequilibrio. Mi assumo
la responsabilità di dichiarare che la situazione che si è verificata ha determinato la disgregazione del compattamento sociale che si era creato a
partire dagli anni Novanta in poi, che aveva avvicinato, senza contrasti
fra le classi sociali, i redditi bassi, medi e alti. Si è registrata una riscomposizione, per cosı̀ dire, del reddito per cui la fascia media e quella mediobassa dei percettori di reddito, e fra questi in modo particolare le famiglie,
si è distaccata da un’altra fascia sociale che non ha avuto alcun problema,
alcuna sofferenza dai fatti che si sono determinati.
Aggiungo che oggi occorre sı̀ una politica fiscale mirata alla famiglia, ma anche volta a selezionare i tipi di intervento primari rispetto a
quelli successivi, perché anche la situazione delle famiglie non è uguale
per tutti.
Nutro una forte preoccupazione (che ho già avuto modo di esprimere
lo scorso anno in una audizione svoltasi presso la Camera, dove fui chiamato ad esprimere il mio punto di vista su questioni fiscali) per questo
processo di allontanamento delle fasce di reddito, i cui sintomi sono vistosi. Infatti, se non si attua una politica mirata, per cosı̀ dire, ad accorciare di nuovo la società e ad intervenire nelle fasce di maggior bisogno
e maggiore sofferenza, che oggi sono rappresentate dalle famiglie o da
buona parte di esse, c’è il rischio concreto che in Italia (già avviene in
parte, ma avverrà ancor di più negli anni prossimi) si attui una politica
contrattuale di tipo risarcitorio. Mi spiego. Il reddito fisso, non avendo altre possibilità di riconquistare posizioni di serenità sociale, dispone di un
unico strumento, rappresentato dai contratti; e i contratti possono avere
una forte componente risarcitoria e quindi tenere in scarsa o nessuna considerazione condizioni oggettive di settore, perché il bisogno immediato
delle persone prevale sulle altre considerazioni. In questo caso, il sindacato sarebbe soggetto a spinte fortissime di tipo salariale e, paradossalmente, i settori che già risentono della minor capacità di spesa dei cittadini (e sicuramente il settore industriale o parte di esso è in queste condi-
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zioni) soffrirebbero la conseguenza aggiuntiva di una politica salariale non
sostenibile in una situazione del genere.
Occorre pertanto intervenire in maniera efficace e trasparente, comunicando cosa si vuole fare e quindi fornendo una base, non dico di certezza, ma di ragionevole speranza che le cose nel tempo tendano ad aggiustarsi; secondo me, oggi l’unica politica fiscale possibile è quella che
parta, ripeto, dalla famiglia, che attualmente è il soggetto sociale che in
Italia è nella situazione di maggiore disagio.
Ho concluso la mia esposizione, signor Presidente.
* PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Larizza.
Se i colleghi me lo consentono, desidero esprimere una riflessione e
rivolgere una domanda per primo, prendendo spunto dall’esempio della
zucchina che lei ha fatto per illustrare i dati relativi ai prezzi alla produzione e alla distribuzione per quanto riguarda il settore ortofrutticolo in
particolare.
La riflessione è la seguente. Ferme restando e condividendo le indicazioni dell’ISTAT per quanto riguarda il potere di acquisto e il tasso
d’inflazione, se ho capito bene, lei, dottor Larizza, anche se in maniera
un po’ sfumata ci ha detto che all’interno della società italiana vi è stato
uno spostamento di ricchezza.
LARIZZA. Sı̀.
PRESIDENTE. Una redistribuzione di ricchezza che è andata a penalizzare il reddito fisso, in particolare i pensionati e i salariati, mentre vi
sono altre categorie che nel 2002, con l’avvento dell’euro, hanno fatto
il loro gioco (definiamo cosı̀ determinate operazioni di incremento dei
prezzi).
Allora, nel momento in cui noi individuiamo la famiglia come il soggetto a cui devono essere rivolte in particolare le attenzioni della politica e
delle istituzioni, dobbiamo anche (questa è la domanda e le chiedo qual è
l’opinione e la posizione del CNEL) chiederci in che modo operare questa
redistribuzione nell’ambito delle famiglie, che non sono uguali, nonché
nell’ambito di ceti e categorie, alcuni dei quali sono stati penalizzati, mentre altri hanno avuto dei vantaggi.
In altre parole, poiché quella di utilizzare la leva fiscale è un’indicazione generica, in quanto non abbiamo di fronte famiglie tutte uguali e
categorie e ceti che hanno tratto vantaggi o svantaggi in maniera uniforme, le chiedo in che modo, ad avviso del CNEL e in base ai dati in
vostro possesso, potrebbe essere utilizzata la leva fiscale al fine di riequilibrare quella ricchezza che si è spostata in maniera cosı̀ repentina, dando
luogo a situazioni di squilibrio, senza indicare (perché noi non abbiamo
questo compito) categorie specifiche che ne hanno approfittato, come
certo è accaduto.
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* LARIZZA. Innanzitutto preciso che i dati dell’ISMEA che ho citato si
riferiscono al 2002, che avrebbe dovuto essere l’anno del grande vantaggio italiano per l’introduzione dell’euro ed è invece diventato l’anno dell’opportunismo, con le operazioni sui prezzi di cui ho dato alcune indicazioni.
Nel 2003 e nel 2004 le operazioni di incremento dei prezzi non si
sono rivolte tanto verso il consumatore, ma hanno creato un riequilibrio
interno alla filiera. Tanto per fare un esempio, la produzione, che nel
2002 non aveva tratto alcun vantaggio dall’operazione sui prezzi, e l’intermediazione si sono riappropriate della loro fascia, di modo che oggi circa
il 38 per cento del prezzo va alla la produzione, il 36-40 per cento, a seconda dei generi, all’intermediazione; il resto, poco più del 22 per cento,
riguarda i margini utili della distribuzione. Purtroppo, questo riequilibrio si
è realizzato su una nuova base dei prezzi che ha alterato profondamente la
disponibilità di reddito delle famiglie.
La mia indicazione di un riequilibrio nella distribuzione della ricchezza da attuare utilizzando una politica fiscale che salvaguardi la famiglia non si spinge in precisazioni di carattere tecnico: credo che in Parlamento ci siano maestri nella tecnica di utilizzo degli strumenti fiscali per
effettuare operazioni mirate.
Vorrei esprimere una considerazione, che sarà anche semplicistica ma
è vera. Tutte le operazioni di tipo fiscale avvengono sulla base di un dato
reale comune a tutto il mondo: il rapporto fisco-contribuente; se cominciassimo, invece, a pensare in maniera mirata alla famiglia, sia monoreddito, sia plurireddito, come soggetto contribuente, anche se la somma di
persone fisiche è diversa, e quindi a misurare i bisogni essenziali della famiglia in rapporto al reddito reale che viene dichiarato dalle persone che
la compongono, potremmo individuare un’ipotesi di reddito familiare su
cui effettuare le operazioni correttive. Del resto, sul reddito fisso le operazioni correttive sono state effettuate mediante uno strumento anomalo,
che non è stato quello delle aliquote fiscali ma quello della quota fissa
alla produzione del reddito e delle spese fisse: aumentando queste due
voci, senza mai toccare le aliquote, in passato abbiamo più volte aiutato
il reddito fisso, il reddito da lavoro dipendente.
Senza entrare nel merito di indicazioni tecniche precise rispetto ad
operazioni fiscali finalizzate a sostenere il reddito familiare, ritengo che
queste debbano comunque fare riferimento non più solo al singolo contribuente ma alla famiglia come nucleo della nostra società, composta da
percettori di reddito, ma soggetta ad una spesa cumulativa che cambia
in ragione del diverso numero di componenti il nucleo familiare, o meglio,
di persone che non percepiscono un reddito ma che hanno un costo. Questa prima operazione è possibile e per fortuna non mancano i tecnici in
grado di elaborare soluzioni sul piano fiscale per raggiungere l’obiettivo
di aiutare la famiglia.
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PRESIDENTE. Cosa pensa di un paniere per settore, cioè un paniere
che indichi l’inflazione e il potere d’acquisto, per esempio, per i pensionati?
LARIZZA. Con riferimento alla composizione del paniere ISTAT, che
è molto flessibile perché una serie di dati sono concordati a livello europeo, il presidente dell’Istituto di statistica Biggeri ha avviato una serie di
incontri – ha parlato anche con me – per cercare di individuare analisi
specifiche mirate alla persona, selezionando diverse tipologie di panieri,
attraverso i quali – io ho indicato l’esempio dell’ortofrutta – si possa avere
una percezione reale del polso sociale, oltre che economico, dei cittadini e
delle famiglie italiane.
* PASQUINI (DS-U). Giustamente il presidente Larizza sottolineava la
necessità che le politiche fiscali intervengano a sostegno della famiglia.
Sorge, però, un problema in relazione al fatto che una buona parte delle
famiglie che rientrano nell’ambito del 30 per cento di contribuenti il cui
reddito è sotto la soglia dei 7.500 euro è costituita da un solo componente.
Vorrei sapere se il CNEL ha effettuato degli studi a questo riguardo e se
ha delle proposte, per esempio quella dell’imposta negativa o altre, per intervenire dal punto di vista fiscale su famiglie di questo tipo. Mi sembra,
infatti, estremamente difficile dare una risposta dal punto di vista fiscale
se si interpreta la politica fiscale in modo rigido, a meno che, ripeto,
non si vada sul piano dell’imposta negativa.
Il presidente Larizza ci ha anche detto che c’è stato uno spostamento
di ricchezza tra le varie fasce sociali. In genere, si tende a ritenere che
anche la fascia media abbia avuto da questa situazione uno svantaggio.
Questo però sembra cozzare, presidente Larizza, con la circostanza che
molte categorie appartenenti alla fascia media con reddito da lavoro autonomo (commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, professionisti, piccoli
e medi imprenditori) hanno mediamente visto aumentare la loro quota di
profitti.
Vorrei inoltre sapere – anche se esula un po’ dall’argomento in oggetto – se, secondo il Presidente del CNEL, l’aumento dei prezzi che si
è registrato approfittando dell’introduzione dell’euro poteva essere prevenuto e con quali politiche. Il fatto che si sia verificato un aumento dei
prezzi cosı̀ rilevante può far supporre una connivenza di certi ceti medi
produttivi, unita ad una mancanza di concorrenza che favorisce una connivenza per quanto riguarda il fenomeno dei prezzi? Visto, però, che il
male si è già verificato, come è possibile intervenire adesso sulle politiche
dei prezzi?
* LARIZZA. Mi permetto di dire che la contraddizione rilevata dal senatore Pasquini non c’è, perché non c’è stata un’erosione del reddito ma
un’erosione del potere d’acquisto, quindi anche i redditi medi e medio-alti
sono entrati – come è dimostrato e dimostrabile, basta approfondire una
serie di indagini – in una zona di difficoltà, mentre in precedenza erano

479

Senato della Repubblica

– 10 –

XIV Legislatura
5º Resoconto Sten. (8 febbraio 2005)

6ª Commissione

più che sufficienti, soprattutto se riferiti al nucleo familiare. Non c’è contraddizione perché – anche qui la storia si ripete, quando si cambiano monete c’è sempre uno scotto da pagare, ma stavolta è stato un po’ esagerato
– dopo la prima fase connessa all’introduzione dell’euro, che ha trasformato un vantaggio in un danno per molti, si è determinata la situazione,
anche questa prevedibile, per cui ad una diminuzione della capacità di
spesa delle famiglie – e parliamo di milioni di persone, a cominciare
dai redditi medi e medio-bassi – ha fatto seguito la diminuzione anche
della quota di vendita di una serie di prodotti. Pertanto, molti piccoli esercizi oggi si trovano nella situazione che per mantenere lo stesso reddito di
esercizio di due anni fa dovrebbero portare i prezzi alle stelle, ma quanto
più aumentano i prezzi tanto più si riduce il profitto, per la semplice ragione che il numero di persone che possono accedere a beni che hanno un
alto prezzo si è ristretto. Quindi, oggi nel commercio e nel piccolo commercio sono crescenti i casi di chiusura dell’esercizio, perché i commercianti non possono diminuire i prezzi sotto un certo livello in quanto le
due fasi della produzione e dell’intermediazione sono diventate uno zoccolo alto, e non hanno il numero di acquirenti che avevano prima perché
i prezzi non sono più abbordabili per un numero crescente di persone.
Quando il Presidente di Confcommercio si lamenta dicendo che il commercio «è alla canna del gas» – è un’espressione che usa spesso Billè –
dice la verità se si riferisce in particolare al periodo dal 2004 in poi,
ma commette un grave peccato di omissione non parlando di quanto è
avvvenuto nel 2002, quando è stata forse innescata la bombola del gas
nel settore del commercio.
Non voglio dare suggerimenti fiscali, salvo quello che ho detto. Però,
poiché il senatore Pasquini ha fatto l’esempio di una persona sola, preciso
che, quando parlo di famiglia, parlo di un nucleo familiare, non di una
persona sola.
PASQUINI (DS-U). Ma la famiglia può anche essere costituita da
una sola persona.
LARIZZA. La famiglia composta da una persona sola è, per come la
intendo io, una ex famiglia di cui è rimasto un superstite; quando parlo di
famiglia, parlo di un nucleo, cioè di due coniugi e di un certo numero di
figli. Il singolo, che sia stato sposato o no, è un singolo.
PASQUINI (DS-U). Da un punto di vista anagrafico è una famiglia.
LARIZZA. Sı̀, ma è un contribuente che paga su un reddito e gestisce
solo se stesso. Io parlo di un nucleo di più persone, almeno due, altrimenti
diventa difficile parlare di fisco mirato sulla famiglia.
PASQUINI (DS-U). Quindi, per chi è al di sotto dei 7.500 euro non
ci sono politiche fiscali.
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LARIZZA. Assolutamente no, non ho detto questo, sarebbe strano che
fossi io a dirlo. Ho anzi sottolineato che c’è un 30 per cento di cittadini
italiani che si trovano in quella condizione. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un Paese in cui l’80 per cento del patrimonio immobiliare privato
è assegnato alle persone che vivono di questi redditi, cioè l’80 per cento
delle famiglie ha la casa e questo attenua molto l’impatto sociale delle difficoltà che si stanno registrando, naturalmente a condizione che non vi sia
uno slittamento nel territorio di bisogni o di oneri tale per cui anche il
possesso della casa diventi un onere ingestibile.
Siamo quindi in una fase di transizione, che secondo me durerà parecchi anni; l’importante è capire qual è la direzione di marcia della politica, del Governo e del Parlamento, oltre che di Regioni e Comuni, cioè
come ci si muove, qual è l’obiettivo, quali sono i destinatari, se si vuole o
non si vuole intervenire in queste situazioni. Poi, stabilita la strada, si capirà quanto tempo ci vuole.
* EUFEMI (UDC). Mi ha un po’ sorpreso, dottor Larizza, con le sue
riflessioni socio-economiche, perché io sono un attento lettore dei vostri
documenti e in essi riscontro sempre un’impronta, per cosı̀ dire, molto
economica.
Certamente non vorrei che questa passasse per l’audizione delle «zucchine», perché lei sa bene che si corre questo rischio; io non vorrei che
accadesse ciò con riferimento a questo fatto un po’ eclatante, che peraltro
ha rappresentato un fenomeno di brevissimo periodo, diventato il simbolo
di abnormi aumenti dei prezzi, rientrati poi nella normalità.
Lei, dottor Larizza, ha posto un problema interessante, quello della
revisione del paniere, che già era stato affrontato durante l’audizione dell’ISTAT. Noi riteniamo che dal paniere debbano essere eliminate alcune
voci, e soprattutto che debba essere creato un doppio paniere, per la famiglia tipo e poi per quei beni e servizi voluttuari che non sono assolutamente indispensabili.
Lei pone giustamente la questione dell’inflazione da cambio di moneta: si tratta di un problema che abbiamo visto e sperimentato tutti. L’inflazione da cambio è un fenomeno nuovo, dovuto appunto, come lei ha
detto, al cambiamento della moneta; noi conoscevamo l’inflazione da costo, quella da domanda e poi abbiamo sperimentato quest’altro tipo di inflazione, che ha sovvertito tutte le previsioni. Essa però non parte nel
2002, parte nel momento in cui si fa l’operazione change over: cioè, si
è pensato più ai centesimi che non alla sostanza vera degli euro. Non si
spiegherebbe altrimenti l’aumento dei prezzi degli immobili, che hanno
raggiunto le dimensioni che tutti sappiamo.
LARIZZA. Quel fenomeno è cominciato nel 2003.
EUFEMI (UDC). Poi c’è stata la bolla speculativa, d’accordo, e gli
immobili sono diventati il bene rifugio, però gli aumenti che si sono regi-
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strati sono incomprensibili, non c’è un’intermediazione che è stata determinante nella formazione del prezzo di quel bene.
Siamo d’accordo con l’esigenza da lei segnalata di considerare la famiglia come soggetto unico di imposta, come entità fiscale autonoma.
Però, poiché noi guardiamo al domani e dobbiamo tracciare linee di più
lungo periodo, ritengo che con riferimento alla famiglia debbano essere
rilevate due questioni.
Innanzitutto, la famiglia italiana non cresce: il tasso di natalità in Italia è pari a 1,24, a fronte del dato della Francia che è quasi di 1,90, mentre
i francesi e i tedeschi e in Gran Bretagna con Gordon Brown, che hanno
attuato politiche familiari fortissime, devono ora risolvere il problema del
terzo figlio, quando noi siamo ancora al problema del secondo, cioè siamo
fermi al figlio unico. Dobbiamo allora intervenire in maniera decisa sulla
formazione della famiglia.
Un’altra questione da risolvere è quella della situazione della famiglia dei lavoratori dipendenti. In questa direzione concentrare risorse e attuare una politica selettiva. Una soluzione che noi auspichiamo è quella
della politica dello splitting, cioè la divisione del reddito per il numero
dei componenti della famiglia. Questa potrebbe essere una risposta. Un’altra soluzione potrebbe venire dall’introduzione di una serie di detrazioni
per far emergere il conflitto di interessi tra cittadino e contribuente. Questo consentirebbe, attraverso un’aliquota che non sia neutrale, come è invece quella del 19 per cento, ma sia di vantaggio per il contribuente, di far
emergere il sommerso, che ha raggiunto quasi il 30 per cento, e di alleviare i costi sopportati dalle famiglie consentendo loro di portare in detrazione spese che oggi sono assolutamente necessarie, come quelle per la
formazione dei figli, quelle universitarie. Su questo fronte si è verificato
un arretramento, se vogliamo, anche da parte delle organizzazioni sindacali; è mancata in questo senso la capacità di cogliere il nuovo e di affrontarlo in maniera più decisa.
Voglio fare un’ultima riflessione circa un’affermazione sulla quale
non sono d’accordo. Io non credo vi siano spazi, come lei ha detto
poco fa, dottor Larizza, per una politica contrattuale rivendicativa o di
tipo risarcitorio, perché tutta l’industria italiana è in una fase di riposizionamento industriale e questo spiazzamento competitivo per effetto della
globalizzazione ci porta ad affermare che queste politiche si potrebbero
attuare soltanto in alcuni settori di nicchia, nei quali vi è un’eccellenza,
ma certo non in altri settori, per esempio quello metalmeccanico o quello
del tessile-abbigliamento, che stanno vivendo il dramma della chiusura totale degli impianti.
Dobbiamo quindi stare attenti a lanciare questi messaggi in quanto,
rispetto a una politica dei redditi degli anni Novanta che ha portato certamente a superare le difficoltà di Maastricht, ora occorrono politiche nuove
che devono affrontare la sfida in maniera certamente diversa.
Credo piuttosto che si debbano indirizzare le risorse a sostegno della
famiglia tipo, per farla crescere, e individuare interventi nel lungo periodo

482

Senato della Repubblica

– 13 –

XIV Legislatura
5º Resoconto Sten. (8 febbraio 2005)

6ª Commissione

in grado di far formare questa famiglia, certamente attraverso risorse e detrazioni forti.
* LARIZZA. Sono d’accordo con lei, senatore Eufemi, quando indica la
situazione arretrata che esiste in Italia per quanto riguarda gli aspetti demografici. Però, se si guarda l’andamento storico delle famiglie italiane
dall’unità d’Italia in poi, a parte il periodo fascista, si nota che la costituzione della famiglia non è una variabile indipendente rispetto alla fiducia
nel futuro. Vi è anche, quindi, un problema di fiducia nelle proprie possibilità, ed è un problema di fiducia che investe i cittadini italiani che vivono del loro lavoro che, nella stragrande maggioranza dei casi, è lavoro
dipendente, perché questa è la quota più grande di ricchezza che abbiamo.
Nell’ambito del lavoro dipendente, anche attraverso riforme del mercato del lavoro (una del 1997 l’ho firmata anch’io; poi ve n’è stata un’altra più recente), sono stati inseriti elementi di flessibilità necessari al sistema, ma non si è riusciti a creare i correttivi per dare serenità rispetto
alla discontinuità nel lavoro e anche questo incide come elemento di difficoltà nella formazione delle famiglie. Quindi, che vi sia uno specifico
problema italiano rispetto alla formazione delle famiglie e alle nascite,
non vi sono dubbi; le cause sono tante, io ne ho indicate alcune.
Circa la questione del reddito familiare, ci sono tante forme per affrontarla (come lei ha ricordato, senatore Eufemi, c’è anche l’ipotesi dello
splitting). Il problema è quello di sapere, nella gerarchia delle priorità,
dove si colloca la questione della famiglia: se si stabilisce che è al primo
posto, i margini per intervenire nel rispetto della Costituzione, delle leggi,
eccetera, ci sono, e io stesso che sono un incompetente potrei avanzare
qualche proposta. L’importante, ripeto, è stabilire la gerarchia delle priorità, cioè cosa si mette prima.
CORRADO (LP). In merito a quanto detto dal senatore Eufemi con riferimento al forte aumento del prezzo delle case, che pure non è collegato al
cambio della valuta o alle turbolenze che si sono verificate, vorrei osservare
che a mio avviso tale aumento è da attribuire unicamente al fatto che siamo
passati da tassi di interesse, come erano quelli italiani, del 6-10 per cento a
tassi, come quelli tedeschi, del 2-3 per cento, e questo ha fatto sı̀ che aumentassero la possibilità di contrarre mutui e quindi di acquistare case, con conseguente aumento dei prezzi in relazione alla domanda.
Quanto a ciò che possiamo fare, vedo molta buona volontà, però gli
strumenti a nostra disposizione sono limitati perché dipendiamo molto da
questo benedetto Trattato di Maastricht e da Bruxelles. Ci troviamo, oggi,
in una situazione molto strana: abbiamo un’Europa che ha un Parlamento
che non può legiferare, nemmeno in materia di bilancio, e che però ha, stranamente, la sua moneta; poi abbiamo l’Italia, la Francia, la Germania, i cui
Parlamenti possono legiferare, possono approvare leggi di bilancio ma, stranamente, questi Paesi non hanno più una moneta nazionale. Penso che questa
situazione non potrà durare a lungo e credo che dovranno essere apportate
delle modifiche. Ripeto, qualcosa possiamo fare, ma non molto.
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BONAVITA (DS-U). Ringrazio il presidente Larizza per la relazione
che ha svolto e per i dati forniti, che in parte erano già conosciuti, sui
quali si sta discutendo molto in questi ultimi tempi.
Una prima questione che desidero porre è quella dell’idea di famiglia,
perché oggi abbiamo una situazione abbastanza nuova rispetto al modo in
cui si concepisce la famiglia. Ma non voglio entrare nel merito del problema. Nel nostro Paese si registra anche il tasso di invecchiamento della
popolazione più alto in Europa, a fronte di un basso tasso di natalità e
quindi di una scarsa crescita della popolazione giovanile. A quest’ultimo
riguardo un apporto viene soprattutto dagli immigrati; basti pensare che
molte scuole, molte realtà del Paese sarebbero superflue senza l’apporto
dei figli degli immigrati. Abbiamo, d’altra parte, con l’invecchiamento
della popolazione, molte persone sole, incapienti, anziane e bisognose di
risorse e di aiuto. Da qui la riflessione del collega Pasquini su come aiutare queste persone, su quale strumento fiscale è possibile adottare (la tassazione negativa, e via di seguito).
Questa è la riflessione che dobbiamo fare. La famiglia di oggi non è
più quella di una volta, oggi gli anziani finché riescono ad essere una coppia vanno avanti, ma quando rimangono soli – e sono molti – hanno bisogno di aiuto, perché sono anziani, molto spesso ammalati, necessitano di
cure mediche, e, tra l’altro, possono usufruire meno del vantaggio che altri
hanno di poter acquistare, per esempio, i beni alimentari o altri prodotti
presso strutture della grande distribuzione o presso i discount, magari perché impossibilitati ad utilizzare la macchina o perché le condizioni di salute non glielo consentono. Il problema, a mio giudizio, è che questa fascia della popolazione – e sono soprattutto pensionati – non solo ha visto
diminuire il proprio reddito e quindi ha una difficoltà a mantenere gli acquisti, ma è già scivolata pericolosamente verso la fascia dell’indigenza.
Anche sulla rete di distribuzione dovremmo aprire una riflessione. A
fronte di una popolazione che invecchia sempre più, ci sarebbe bisogno di
servizi commerciali vicini alle persone; invece i grandi centri commerciali
per loro natura hanno bisogno di grandi spazi e di strutture, per cui spesso
sono dislocati lontano dai centri abitati, con la conseguenza per il consumatore di dover utilizzare la macchina e di effettuare acquisti di un certo
volume, perché certo non si fanno magari anche 30 chilometri per acquistare poche cose. A questo si aggiunge che la diffusione della grande distribuzione è avvenuta tardi e, a mio giudizio, anche male. Occorrerebbe
quindi riflettere per trovare il modo, magari con aiuti alle imprese minori
e via dicendo, di salvaguardare un minimo di diffusione sul territorio della
rete commerciale, in modo da rispondere ai bisogni di questa fascia della
popolazione, piuttosto numerosa nel nostro Paese, che non può usufruire
della grande rete di distribuzione. Tra l’altro, avendo aperto alle imprese
straniere, oggi in Italia la rete della grande distribuzione commerciale è
tutta in mano agli stranieri, se si eccettua la Coop, con il condizionamento
che ne consegue.
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* LARIZZA. Lei, senatore Bonavita, ha introdotto il problema dell’anziano non pienamente autosufficiente. Se si volesse approfondire la problematica, si potrebbero scoprire tutta una serie di variabili: ad esempio,
la persona anziana sola nella quasi totalità dei casi, a meno che non
viva di rendita, ha come fonte principale di reddito una pensione di reversibilità. Teniamo presente che le pensioni di reversibilità per circa i due
terzi riguardano le donne, perché l’attesa di vita è più lunga, e per un
terzo gli uomini, che mediamente percepiscono, per una serie di fattori,
una pensione di reversibilità più bassa di quella delle donne. Quello delle
persone sole è un problema che sembra più avvertito per gli uomini che
non per le donne, nel senso che per queste ultime sembra che sia più facile trovare una rete di protezione familiare, mentre l’uomo che vive da
solo in molti casi non ha una famiglia che svolga funzioni di tutela e
di cura. Questo è però un discorso che ci porterebbe lontano.
Per mettere mano a tutte le situazioni che toccano la nostra sensibilità, il bilancio italiano non è sufficiente, per questo ho detto che occorre
una selezione, occorre darsi delle priorità.
* PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Larizza per le informazioni
fornite alla Commissione, delle quali terremo sicuramente conto.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 16.
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Interviene il dottor Giancarlo Morcaldo, direttore centrale dell’Area
ricerca economica della Banca d’Italia, accompagnato dal dottor Vieri
Ceriani, capo del Servizio rapporti fiscali del medesimo Istituto.
I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione della Banca d’Italia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, sospesa nella seduta del 3 novembre scorso.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.
Oggi è in programma l’audizione del direttore centrale dell’Area ricerca economica della Banca d’Italia, dottor Giancarlo Morcaldo, e del
capo del Servizio rapporti fiscali, dottor Vieri Ceriani.
Desidero sottolineare che attualmente il problema del trattamento fiscale della famiglia è al centro del dibattito politico e culturale. È di questi giorni la predisposizione da parte del Governo di un maxi emendamento alla legge finanziaria per individuare interventi a favore dei redditi
familiari. Con l’audizione di Banca d’Italia completiamo lo scenario di riferimento nell’ambito del quale il legislatore si sta muovendo, dopo aver
già ascoltato i rappresentanti dell’ISAE, dell’ISTAT e del Forum delle Associazioni Familiari. Una volta conclusa la fase delle audizioni, la Commissione effettuerà alcuni sopralluoghi all’estero, in particolare negli Stati
in cui la famiglia è considerata non soltanto un soggetto economico ma
anche fiscale, per procedere poi con le audizioni dei Ministri competenti.
Do senz’altro la parola al dottor Morcaldo per una esposizione introduttiva sui temi che costituiscono l’oggetto dell’indagine conoscitiva.
MORCALDO. Ringrazio innanzitutto la Commissione per l’occasione
che ci viene fornita di esporre il punto di vista della Banca d’Italia in una
materia che, come affermava il Presidente, è oggi, per motivi più che sufficienti, all’attenzione del mondo politico.
La mia esposizione parte da alcuni punti che sono propedeutici ai
suggerimenti e alle proposte che avanzeremo, le quali tendono ad inserire
la trattazione della materia del trattamento fiscale del reddito familiare
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nell’ambito del coacervo delle misure di sostegno alla famiglia, tenendo
conto degli interventi dal lato della spesa e ponendo un’enfasi particolare
sul sostegno della natalità, che rappresenta, a nostro avviso, uno degli
obiettivi da perseguire.
Il tasso di fecondità che si è registrato in Italia nella seconda metà
degli anni Novanta, pari a 1,21 per cento, è notevolmente inferiore al cosiddetto numero di rimpiazzo che assicura la stazionarietà della popolazione, che è pari a 2,1. Ritengo che questo dato renda il nostro obiettivo
meritevole di considerazione da parte del Parlamento.
Partirò pertanto da un breve excursus sull’evoluzione demografica,
per proseguire poi con una descrizione delle politiche di sostegno alle famiglie e degli obiettivi che queste si possono porre. Esaminerò in particolare il trattamento fiscale delle famiglia nel nostro Paese e quindi cercherò
di offrire un contributo comparativo sulla base di un’analisi delle modalità
adottate da altri Paesi dell’OCSE per affrontare il medesimo problema. Infine, dopo aver descritto quanto è stato fatto in Italia nell’ambito della tassazione e degli assegni familiari, avanzerò precisi suggerimenti da sottoporre alla vostra attenzione.
Nella relazione introduttiva, che è stata distribuita, vi è un paragrafo
sulla gestione amministrativa. Poiché le innovazioni introdotte devono essere gestite dai sostituti di imposta, nella proposta da noi avanzata teniamo
conto della compatibilità di nuove misure fiscali con la gestione amministrativa, al fine di evitare ulteriori aggravi e quindi problemi di applicazione. Esporrò pertanto i punti salienti della relazione, partendo dal
tema dell’evoluzione demografica.
Negli ultimi decenni, in Italia e negli altri Paesi europei, si è registrato un forte rallentamento della crescita della popolazione che è stato
particolarmente rilevante tra la seconda metà degli anni Settanta e la
prima metà degli anni Ottanta. I mutamenti avvenuti nella struttura economica e sociale hanno modificato le scelte procreative delle famiglie: si è
assistito ad un forte calo del tasso di fecondità. Nella documentazione che
abbiamo consegnato agli atti della Commissione sono indicate per l’Italia
cifre largamente inferiori rispetto a quelle di altri Paesi della Comunità europea, dove il problema è presente ma con un’intensità diversa.
A frenare il rallentamento demografico hanno contribuito l’allungamento della vita media e il crescente fenomeno dell’immigrazione. Dalla
riduzione del tasso di fecondità e dall’allungamento della vita media è derivato un progressivo invecchiamento della popolazione. La combinazione
di questi due fattori, il rallentamento della popolazione e il suo progressivo invecchiamento, ha frenato l’espansione della domanda interna. Ciò
è vero in tutti i Paesi dell’Unione europea ed ancor più vero per l’Italia.
L’aumento dell’età media delle forze di lavoro è probabilmente una concausa del rallentamento della produttività, particolarmente forte in Italia,
che si riflette sul declino di competitività del nostro Paese.
La crescita della popolazione in età avanzata influisce pesantemente
sulla spesa pubblica, mettendone a rischio la sostenibilità di lungo periodo. In questo contesto sono necessari aggiustamenti al sistema di sicu-
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rezza sociale diretti ad assicurare la compatibilità delle risorse con la salvaguardia delle sue finalità di base.
In prospettiva, occorre ripristinare un adeguato rapporto tra la popolazione anziana e quella in età lavorativa. Per realizzare tale obiettivo è
opportuno favorire la ripresa della fecondità attraverso adeguate politiche
di sostegno. Le scelte individuali di procreazione non dipendono solo dal
livello del reddito ma anche da altri fattori di contesto; per incidere sul
tasso di natalità, agli strumenti fiscali – oggetto specifico di questa audizione – occorre affiancare servizi sociali adeguati ai bisogni, altrimenti
l’effetto che si ottiene può non essere apprezzabile.
Per mettere in condizione il Parlamento di decidere oculatamente, è
bene dire subito quali sono gli obiettivi che questi strumenti possono perseguire. Tali obiettivi sono tre. Il primo è la redistribuzione del reddito in
favore dei nuclei familiari in condizioni di povertà, la cosiddetta equità
verticale tra nuclei o individui con diversi livelli di reddito. Vi è poi un
problema di equità orizzontale, ossia un trattamento differenziato a parità
di reddito (quindi per qualunque livello di reddito) volto a compensare le
maggiori esigenze di spesa connesse con i carichi familiari.
Il terzo obiettivo è proprio la modifica delle scelte procreative delle
famiglie per conseguire obiettivi demografici di ordine sociale, ossia la
natalità.
Procediamo con qualche breve qualificazione. Nel primo caso, l’obiettivo è quello di ridurre l’esposizione delle famiglie al rischio di povertà, che deriva dalla presenza di persone che non svolgono alcuna attività lavorativa (i figli e il coniuge). Tale rischio è direttamente correlato
alla numerosità del nucleo familiare; quindi, un livello di reddito di per
sé medio può diventare insufficiente se si associa ad un numero di carichi
familiari assai elevato.
Nel secondo caso (equità orizzontale), la finalità è quella di discriminare, a parità di reddito, tra famiglie con un diverso numero di persone a
carico. Si tratta di evitare che, per tutti i livelli di reddito – come dicevo
poc’anzi – la presenza di un numero elevato di carichi familiari penalizzi
la capacità di spesa della famiglia.
Il terzo obiettivo (quello demografico) presuppone l’esistenza di una
discrepanza fra interesse individuale e interesse collettivo relativamente al
livello, alla dinamica e alla composizione della popolazione. La determinazione delle caratteristiche demografiche ottimali a livello collettivo è
stata a lungo dibattuta dalla letteratura economica. Non vi sono indicazioni concordi in materia desumibili dagli studi teorici. L’accentuato invecchiamento demografico, che in Italia stiamo sperimentando, e l’attesa
forte flessione della popolazione configurano, tuttavia, uno scenario che
certamente non può definirsi ottimale. Un intervento nella direzione di favorire la ripresa del tasso di natalità è pertanto auspicabile.
Questo è un aspetto abbastanza innovativo nella tradizione italiana o
perlomeno – come vedremo più avanti analizzando la materia degli assegni familiari e delle detrazioni di imposta – il contributo dato a questo fattore è assai scarso.
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Se esaminiamo le detrazioni d’imposta, possiamo rilevare che per il
secondo figlio vi è un lieve innalzamento; nell’ambito degli assegni familiari, l’innalzamento diviene significativo dal terzo e quarto figlio. Se l’indice di fecondità totale è 1,21, bisogna convincere le persone a fare il secondo figlio. Non a caso in Francia, dove il tasso di fecondità è di 1,76, il
problema è convincere la gente a fare il terzo figlio. Sono questi alcuni
flash che metto in campo per facilitare la comprensione delle proposte
con le quali chiuderemo il nostro intervento.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale della famiglia, il problema
centrale che si pone è quello della scelta dell’unità impositiva da tassare:
questa può essere rappresentata dall’individuo o dalla famiglia. Entrambe
le metodologie presentano vantaggi, ma anche problemi applicativi, nonché svantaggi.
La scelta di tassare separatamente ciascun individuo presuppone che
la capacità di spesa di ogni familiare sia indipendente da quella degli altri
membri. Per correlare l’onere tributario con la situazione familiare del
contribuente – si tratta della tassazione a livello individuale – sono possibili due vie. La prima è quella di prevedere un minimo familiare esente,
determinato partendo dalla soglia di esenzione individuale modificata in
funzione della composizione del nucleo familiare. Come seconda alternativa, si possono concedere deduzioni dal reddito o anche detrazioni d’imposta per i familiari a carico. Questa modalità, che si collega alla delega a
cui dovete dare applicazione, poichè si fa riferimento a deduzioni, presenta aspetti positivi in quanto non si caratterizza per le problematicità
che presentano altre soluzioni.
Passo ora ad alcune note di metodologia. Data la progressività dell’imposta, le deduzioni dal reddito stabilite in misura fissa comportano
un vantaggio crescente con il reddito (la deduzione viene ad abbattere il
reddito; a parità di altre condizioni, il vantaggio è pari all’aliquota marginale moltiplicata per la deduzione del reddito e quindi cresce con il reddito). In tal modo, cioè introducendo deduzioni stabilite in misura fissa, si
tiene conto del fatto che, di norma, il costo del mantenimento della prole
aumenta con il reddito dei genitori; questo è, in qualche modo, immediatamente percepibile. È ovvio, però, che con una deduzione si può realizzare anche l’obiettivo opposto, dipende da come si può correlare la deduzione in funzione del reddito. Se l’importo viene ridotto al crescere del
reddito, anche con la deduzione si riesce a realizzare una redistribuzione
in favore delle fasce di reddito medio-basse.
Esaminiamo ora le detrazioni, che rappresentano il vecchio sistema
che stiamo abbandonando. Le detrazioni stabilite in misura fissa accrescono la progressività dell’imposta, accentuando la redistribuzione in favore delle classi meno abbienti. Quindi, per definizione, una detrazione
stabilita in cifra fissa ha un effetto redistributivo in favore delle classi
meno abbienti. Il presupposto logico per fare questa scelta è che lo Stato
riconosca costi di mantenimento dei familiari fissi, indipendenti dal livello
del reddito.
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Per le deduzioni e le detrazioni si può presentare un problema di incapienza, nel senso che può accadere che il livello del reddito sia cosı̀
basso che con la detrazione o con la deduzione si va a realizzare un credito. Attualmente, se l’imposta è negativa, non si ha alcun risultato; ovviamente, l’imposta negativa non dà luogo ad un credito d’imposta. Il problema potrebbe essere superato consentendo il rimborso delle detrazioni
o delle deduzioni incapienti.
Esaminiamo ora quali sono le considerazioni e i metodi che implicano la scelta fra gli attuali sistemi di tassazione della famiglia. Si possono identificare tre sistemi prevalenti di tassazione della famiglia. Il
primo è il regime del cumulo, che credo conosciamo tutti essendo stato
in vigore nel nostro Paese per qualche tempo, il quale prevede che l’imposta sia calcolata sulla somma dei redditi dei due coniugi. Il cumulo permette di parificare il trattamento fiscale delle famiglie monoreddito e bireddito dello stesso livello di reddito, ovviamente penalizzando queste ultime rispetto all’ipotesi di tassazione a livello individuale.
Il secondo sistema è lo splitting, che prevede che i redditi dei coniugi
siano sommati e il risultato diviso per due. Al reddito cosı̀ ottenuto si applica la scala di aliquote e scaglioni ordinaria e la relativa imposta ottenuta si moltiplica per due.
Un altro sistema è quello del quoziente, che può essere visto come
una evoluzione dello splitting perché consente di tenere conto non solo
dei due coniugi ma anche di altri componenti familiari. Con questo metodo si attribuisce ai vari componenti della famiglia un peso variabile.
Mi limito, per risparmiare tempo e per dare maggiore continuità al ragionamento, ad una illustrazione veloce dei diversi temi, rinviando per i dettagli alla relazione scritta che ho consegnato e che è già stata distribuita.
Passo ora ad esaminare che cosa succede sul fronte del trattamento
fiscale della famiglia nei principali Paesi OCSE, al fine di delineare
uno scenario internazionale che aiuti a capire quali sono le scelte migliori
che possono essere in qualche modo utilizzate e mutuate per giungere ad
una soluzione più soddisfacente e più correlata con i bisogni.
Nei Paesi membri dell’OCSE esistono modalità molto diverse nell’entità delle agevolazioni fiscali accordate alle famiglie. In una minoranza
di casi, l’unità impositiva è costituita dalla famiglia; nella maggior parte
dei Paesi si è preferito ricorrere a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta individuale. Quindi, la scelta contenuta nella legge delega è stata
già seguita da molti Paesi perché più efficiente nel senso di creare minori
problemi di applicazione. In altri Paesi prevalgono i trasferimenti, i cosiddetti assegni sociali. Molti Paesi utilizzano una combinazione di questi
strumenti. Gli assegni sociali esistono da noi ma anche in Francia e nel
Regno Unito.
Sulla base dei dati relativi al 2003, dei 30 paesi dell’OCSE, 17 utilizzano il modello di tassazione su base individuale, quattro utilizzano
la tassazione su base puramente familiare (l’esempio più eclatante è la
Francia), e due Paesi soltanto utilizzano la tassazione familiare riservata
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ai redditi di capitale. In sette Paesi al contribuente viene lasciata la facoltà
di scelta tra i due sistemi.
Nell’ambito della tassazione su base individuale, le agevolazioni inversamente correlate al reddito sono relativamente poco diffuse, però si
stanno estendendo. In Italia negli ultimi anni sono stati utilizzati metodi
di questo tipo, per cui possiamo dire che il ricorso a questo tipo di strumento si va estendendo.
Nella maggior parte dei Paesi, alle detrazioni-deduzioni – nell’ambito
sia della tassazione familiare sia di quella individuale – si affiancano prestazioni di natura assistenziale, in particolare sotto forma di trasferimenti
(assegni familiari). Fanno eccezione alcuni Paesi che non prevedono alcun
beneficio di questo tipo. In Messico e in Turchia, invece, non è prevista
alcuna forma di sostegno pubblico alla famiglia, né sotto forma di agevolazioni fiscali né di trasferimenti.
Tra il 1970 e il 1990 diversi Paesi sono passati dalla tassazione su
base familiare a quella individuale. Ciò è avvenuto perché ci si è mossi
verso una graduale riduzione nelle aliquote nominali dell’imposta personale sul reddito, con una conseguente attenuazione della progressività, il
che ha reso meno significativo il vantaggio associato ad una tassazione
su base familiare. Tanto più la scala della progressività dell’aliquota è ripida, tanto maggiore è il vantaggio che se ne trae. Se, come sta avvenendo
ora in Italia, ci si muove in direzione di una riduzione del numero delle
aliquote e di un ampliamento degli scaglioni, il vantaggio di questo tipo
di tassazione rispetto a quella individuale si attenua. E’ una tendenza abbastanza comune che si riscontra in tutti i Paesi.
Negli anni più recenti agli obiettivi di redistribuzione del reddito se
ne sono affiancati altri, più mirati, come quello di attenuare il disincentivo
all’ingresso nel mercato del lavoro per il coniuge, ovvero quello di concentrare le agevolazioni sulle famiglie con redditi più bassi. Ci si sta muovendo in direzione di una concentrazione delle risorse finalizzate ad una
tutela della povertà. In termini quantitativi, un possibile indicatore della
portata delle politiche fiscali di sostegno alle famiglie è rappresentato
dalla differenza tra le aliquote medie di tassazione dei contribuenti senza
coniuge e senza figli rispetto a quelle delle famiglie monoreddito con due
figli calcolate per un reddito pari a quello medio di un lavoratore del settore manifatturiero. Nel grafico 1, contenuto nell’appendice al documento
che è stato distribuito, si evidenzia il vantaggio fiscale della famiglia monoreddito con due figli rispetto al contribuente non coniugato senza figli
in diversi Paesi. In Germania e Belgio si ha un differenziale di aliquota
media superiore a 20 punti percentuali; l’Italia si colloca in una posizione
intermedia: nella parte iniziale del grafico, quindi nel 1996, il guadagno in
termini di aliquota di imposta è del 10 per cento; nel 2003, seguendo un
andamento dapprima crescente e poi leggermente decrescente, arriviamo
ad un differenziale di aliquota compreso tra il 12 e il 13 per cento. Il grafico successivo (figura 2) mostra invece il vantaggio fiscale della coppia
bireddito con due figli a carico rispetto al contribuente non coniugato e
senza figli ma con un reddito più elevato rispetto al caso precedente. In
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questo caso, infatti, il reddito della famiglia con due figli, che rappresenta
il termine di paragone, è più alto dal momento che entrambi i coniugi lavorano e quindi guadagnano di più di un lavoratore medio del settore manifatturiero. Per convenzione si è stabilito un reddito complessivo pari al
167 per cento della retribuzione di un lavoratore medio del settore manifatturiero. Anche in questo caso la Germania e il Belgio si pongono ai livelli superiori, confermandosi i Paesi il cui trattamento fiscale è più favorevole alle famiglie. Per l’Italia, nel periodo osservato, si assiste ad un
passaggio da valori iniziali molto bassi, compresi tra il 6 e l’8 per cento,
a valori che attualmente, pur rimanendo inferiori a quelli della Germania e
della Francia, la collocano al terzo posto, quindi in posizione superiore a
quella di tutti gli altri Paesi, in termini di vantaggio fiscale delle famiglie.
Ciò si spiega con il fatto che nel corso di questo periodo sono state effettuate politiche di sostegno alle famiglie con aumenti delle detrazioni o degli assegni familiari. Il tutto è calcolato tenendo conto non soltanto dell’aliquota fiscale ma anche dei trasferimenti sottratti al gravame fiscale.
Analizzando nel dettaglio la situazione italiana, vediamo che inizialmente il legislatore, in materia di imposizione diretta, aveva scelto la tassazione familiare, introducendo già nel 1923 l’istituto del cumulo dei redditi ai fini dell’imposta complementare. Dopo la riforma fiscale dei primi
anni Settanta venne introdotto il cumulo anche per l’imposta personale sui
redditi, la vecchia IRPEF. Questa scelta fu abbandonata dopo la sentenza
n. 179 del 1976 della Corte costituzionale e attualmente il regime tributario è imperniato sul principio della tassazione personale. Nell’ambito della
predetta sentenza – è utile ricordarlo perché spiega i motivi della crescita
del vantaggio accordato alle famiglie – la Corte costituzionale esortò il legislatore ad apprestare un differente sistema di tassazione che agevolasse
la formazione e lo sviluppo della famiglia e considerasse la posizione
della donna casalinga e lavoratrice. Questo monito rimase a lungo inascoltato e nella sentenza n. 76 del 1983 la Corte costituzionale tornò sulla materia lamentando il perdurare delle sperequazioni a carico dei nuclei monoreddito. Nel 1990 – riepilogo la storia di quanto è accaduto, perché ritengo che oggi possa essere utile – l’Esecutivo fu delegato ad adottare un
sistema di tassazione familiare ispirato all’esperienza francese del «quoziente familiare». Per informazioni dettagliate sulla delega, faccio rinvio
al documento che abbiamo consegnato.
La delega decadde alla fine del 1992 senza avere alcun seguito. Essa
non trovò applicazione principalmente a causa del consistente impatto negativo sul gettito (stimato in 7.000 miliardi di lire dell’epoca) e del concentrarsi del vantaggio che ne sarebbe derivato sulle classi più abbienti,
con problemi di iniquità verticale.
Da allora, sulla base degli impulsi della Corte costituzionale, ma anche di altri organismi, numerose innovazioni sono state apportate in materia al fine di facilitare la famiglia. Ne è scaturita un’opera di rafforzamento dell’impianto delle detrazioni e dei sussidi. Tra il 1989 e il 1995
le detrazioni erano rimaste invariate in termini reali grazie all’introduzione
di un meccanismo di recupero automatico del drenaggio fiscale ai fini del-
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l’IRPEF. A partire dal 1996 la leva fiscale è stata orientata verso i contribuenti con redditi bassi e familiari a carico: le detrazioni per carichi familiari sono state aumentate e correlate inversamente al reddito; se ne è differenziata l’entità in relazione alla numerosità del nucleo di appartenenza;
sono state previste misure ad hoc per figli di età inferiore a tre anni o disabili (alle pagine 10 e 11 del documento da noi consegnato vi è un elenco
dettagliato delle misure assunte in questo periodo).
Nel 2003 la legge delega per la riforma fiscale ha previsto, tra l’altro,
che le attuali detrazioni vengano sostituite da deduzioni, concentrate sui
redditi medio-bassi. La famiglia è stata definita «soggetto centrale, anche
nell’economia fiscale».
Diamo uno sguardo all’istituto degli assegni familiari e alla sua evoluzione nel corso del tempo.
Gli assegni familiari sono stati introdotti in Italia negli anni Trenta,
contestualmente alla riduzione dell’orario lavorativo (da 48 a 40 ore), decisa allo scopo di ridurre la disoccupazione. Gli assegni familiari avevano
l’obiettivo di contenere i disagi connessi alle diminuzioni salariali, soprattutto per le famiglie numerose. Essi erano finanziati con i contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Come sapete, con la riforma sono stati
inglobati nel contributo pensionistico.
L’introduzione di questo strumento di sostegno alle famiglie avvenne
in un contesto molto diverso da quello attuale: il reddito pro capite era
notevolmente inferiore e la natalità molto superiore; la spesa sociale aveva
dimensioni relativamente modeste; la tassazione dei redditi coinvolgeva un
numero limitato di contribuenti. I cambiamenti avvenuti in seguito hanno
radicalmente mutato sia le esigenze che gli assegni familiari sono chiamati
a soddisfare, sia gli strumenti utilizzabili per sostenere i carichi familiari.
La prima modifica avvenne nel 1983 con l’introduzione degli assegni
integrativi, di cui non mi soffermo ad analizzare tutti gli aspetti. Nel successivo quinquennio, da una situazione in cui prevalevano i flussi redistributivi orizzontali fra individui con un numero diverso di carichi familiari
(orizzontale significa che, a parità di reddito, si cerca di dare un sostegno
alle famiglie più numerose, a prescindere se siano più bisognose o meno),
si è passati ad un’altra in cui predominava la redistribuzione verticale in
favore dei soggetti con redditi bassi o medio-bassi.
Varie sono state le innovazioni e le modifiche apportate proprio per
ampliare l’importo degli assegni e per correlarli al reddito dei beneficiari.
Attualmente, però, il sistema presenta alcune criticità, tra cui la non universalità dell’azione di sostegno. Come sapete, gli assegni sono riservati
solo ai lavoratori dipendenti, in quanto per i lavoratori autonomi esistono
alcune controindicazioni o, perlomeno, sono necessarie alcune azioni specifiche di cui parleremo più tardi.
L’altra criticità è la graduazione dell’assegno in base ai redditi dichiarati, trascurando fenomeni di erosione ed evasione (l’unico modo di
applicarlo è quello di basarsi su una autodichiarazione che spesso è difficile da verificare perché richiederebbe oneri notevoli). Infine, vi è – punto
su cui probabilmente si può facilmente agire – la presenza di punti di di-
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scontinuità negli importi rispetto al reddito, che origina fenomeni di «trappola della povertà». Credo che tutti sappiate che cosa significa trappola
della povertà: è quella condizione nella quale, una integrazione del reddito, realizzata magari con un lavoro part-time o in altri modi, porta al
risultato di un reddito netto inferiore a quello di partenza, per cui viene
meno l’interesse a cercare un altro lavoro.
PRESIDENTE. È successo con l’aumento delle pensioni ad un milione delle vecchie lire.
MORCALDO. Esiste nella proposta un modo per risolvere questo problema e il metodo usato in Germania credo possa essere un utile punto di
riferimento.
Se guardiamo la figura 3 del documento, relativa all’evoluzione del
vantaggio fiscale delle famiglie in Italia, possiamo esaminare l’evoluzione
del carico fiscale medio su due tipologie di contribuenti con diversa composizione familiare e reddito complessivo da lavoro pari al salario medio
di un lavoratore del settore manifatturiero. L’analisi dell’aliquota media
consente di valutare l’impatto – anche in questo caso si tiene conto degli
assegni familiari – prodotto sul reddito disponibile dalle modifiche apportate nel corso del tempo alla struttura della tassazione e agli assegni familiari. Si nota una riduzione del carico fiscale sul nucleo familiare monoreddito tra il 1995 e il 1996, in concomitanza con l’aumento delle detrazioni per coniuge a carico e la rimodulazione dell’assegno per il nucleo
familiare. Se guardate la tendenza negli anni successivi, potete rilevare
che rimane flettente per i miglioramenti apportati agli assegni familiari
(i dati sono analizzati in modo più approfondito nelle pagine che precedono il grafico). Si nota una accentuazione della flessione nel 2001,
anno in cui vi è stata una concessione significativa di sgravi fiscali. È questo il motivo per cui l’aliquota su questa tipologia di contribuenti si è abbassata in modo più significativo rispetto agli anni precedenti.
Se guardiamo la linea nera tratteggiata, sempre del grafico n. 3 (non
si deve guardare l’altra curva superiore che si riferisce al contribuente singolo senza figli), rileviamo la differenza di trattamento tra le due tipologie
di contribuenti e vediamo che il vantaggio in termini relativi in favore
delle famiglie presenta un andamento altalenante. Fino alla prima metà degli anni 80 vi è una sostanziale stazionarietà o forse una leggera tendenza
flettente; si nota poi che dal 1995 il vantaggio a favore delle famiglie, in
particolare della coppia monoreddito con due figli, aumenta in modo significativo. Il punto di picco è nel 2001, in corrispondenza della riduzione
del carico fiscale per la coppia monoreddito con due figli.
Prima di passare alla fase dei suggerimenti, enuncio le criticità dei
vari strumenti. L’utilizzo di uno strumento in luogo di un altro determina
effetti assai diversi. Gli aspetti che maggiormente rilevano nel giudicare
questa tipologia di interventi sono la neutralità, l’equità, l’efficienza e il
sostegno della natalità.
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La neutralità del sistema implica che la variabile fiscale non influisca
sulle scelte individuali. Porto due esempi chiarificatori. Il regime del cumulo è stato descritto come una sorta di tassa sul matrimonio per l’effetto
disincentivante nei confronti del matrimonio o, di contro, incentivante
delle separazioni ai soli fini fiscali, e pertanto non era certamente neutrale.
I metodi di tassazione per parti, per converso, influenzano positivamente la costituzione di unioni legali o di fatto, nei limiti in cui queste
siano ammesse a fruire del beneficio. Il vantaggio nel metodo di tassazione per parti è tanto maggiore quanto più ampia è la differenza tra i
due redditi. Infatti, più i redditi sono sperequati più la tassazione separata
li avvantaggia. La tassazione separata è invece neutrale rispetto alle scelte
personali non essendoci, ad esempio, alcun disincentivo al lavoro della
donna che di solito è il coniuge più debole e più soggetto a questo tipo
di effetti.
Il sistema di tassazione sulla base del reddito familiare influenza l’offerta di lavoro del coniuge con il reddito più basso, generalmente la moglie. Il disincentivo al lavoro è strettamente correlato al livello dell’aliquota marginale che grava sul soggetto. In un sistema integrato di sussidi
e tassazione, l’aliquota marginale dipende tanto dalla struttura impositiva
quanto dalla presenza di sussidi commisurati al reddito. Quindi contano
entrambi, sia il regime di tassazione che il sistema di sostegno dei redditi
dal lato della spesa.
Il tasso di partecipazione femminile al lavoro risente fortemente del
carattere progressivo dell’imposta. Il cumulo e la tassazione per parti tendono ad esercitare un disincentivo al lavoro femminile, che cresce all’aumentare delle disparità di guadagno.
Relativamente ai problemi di equità, va rilevato che lo splitting e il
cumulo consentono di parificare, a parità di reddito, il trattamento dei nuclei monoreddito e bireddito. Ciò è abbastanza evidente perché, a parità di
reddito, l’imposta pagata è la medesima e quindi il reddito netto è lo
stesso.
La tassazione separata, in genere, accorda un vantaggio alle coppie
bireddito rispetto a quelle monoreddito: si configura una forma implicita
di riconoscimento di maggiori costi di gestione familiare sostenuti dalle
coppie bireddito. È vero infatti che vi è un secondo reddito, ma occorre
considerare che in questo caso i nuclei familiari devono farsi carico di altri tipi di spesa come, ad esempio, quella per una collaboratrice domestica,
altrimenti la donna è sottoposta ad un lavoro più pressante. Quindi, se il
legislatore opera questa scelta, l’ipotesi implicita è il riconoscimento di
questo aspetto. Con la tassazione separata l’imposta complessiva a carico
della coppia dipende dalla ripartizione del reddito tra i coniugi e cresce
con l’aumentare del livello di concentrazione dei redditi in capo ad un coniuge.
In termini di efficienza, il sistema di imposizione deve evitare fenomeni di «trappola della povertà», cioè di dare benefici che finiscono con il
far venir meno l’incentivo ad impegnarsi a guadagnare redditi aggiuntivi
per portarsi al di fuori dell’area di assistenza da parte dello Stato. Il si-
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stema dovrebbe quindi essere rivolto alla generalità delle persone che si
trovano in condizioni di effettivo bisogno e non deve comportare sprechi
di risorse destinando benefici a coloro che non hanno i presupposti per
averli. Si tratta pertanto di concentrare e migliorare l’intervento nei confronti di coloro che hanno un effettivo bisogno.
Un sistema efficiente non deve poi discriminare tra tipologie di lavoratori ma tra condizioni economiche dei nuclei familiari; sempre che, con
riferimento al lavoro autonomo, siano soddisfatte alcune condizioni.
Relativamente al sostegno della natalità, un trattamento di favore
delle famiglie parte dal presupposto della contrazione della capacità di
spesa in presenza di componenti a carico. Nell’ambito dei metodi di tassazione per parti, il quoziente familiare consente di valorizzare (è il caso
del sistema francese) la presenza di altri componenti diversi dai coniugi.
In sostanza, si assume che i bisogni aumentino con l’ampliamento del nucleo, anche se in misura meno che proporzionale. In proposito ci riferiamo
alle scale di equivalenza.
Procederò ora ad un confronto tra Francia, Regno Unito e Germania
per poi descrivere la situazione dell’Italia. In Francia, il sistema è stato
introdotto nella seconda metà degli anni Quaranta ed è stato successivamente modificato. Nel 1982, per rafforzare gli incentivi in favore della natalità (questa perlomeno è l’interpretazione data a tale misura), il coefficiente previsto per i figli successivi al secondo è stato portato a 1, mentre
per i primi due è rimasto dello 0,5. In sostanza, in una visione di economia di scala, se un coniuge vale 1, l’altro coniuge vale 1 e i primi due
figli valgono 0,5 ai successivi dovrebbe essere riconosciuto un valore inferiore, magari pari a 0,25. Tuttavia, poiché la Francia ha un tasso di natalità prossimo a due ma comunque inferiore (1,76), forse l’obiettivo è di
spingere verso il terzo figlio. L’Italia invece ha il problema di spingere
sulla nascita del secondo figlio.
PRESIDENTE. In Francia comunque questo sistema ha funzionato,
perché a partire dagli anni Ottanta si è avuto un babyboom.
MORCALDO. A riprova di quanto afferma il Presidente, leggendo i
dati relativi all’andamento del tasso di natalità della Francia, si nota
che, seppure in declino dalla seconda metà degli anni Sessanta come negli
altri Paesi europei, il tasso risulta leggermente superiore e in ripresa rispetto a quello medio europeo, con qualche cifra che farebbe addirittura
sperare in un’inversione di tendenza. Inoltre, il divario rispetto alla media
dei Paesi in cui la tassazione della famiglia è meno favorevole, si sta ampliando. La Francia, che pure partiva da posizioni migliori grazie ad un
più favorevole trattamento fiscale del nucleo familiare, pur registrando
un declino nelle nascite ha visto aumentare il divario rispetto agli altri
Paesi che non hanno un sistema fiscale altrettanto favorevole alla famiglia.
Osservando i dati relativi agli ultimi tempi, che pure sono piuttosto oscillanti, si può sperare in un’inversione di tendenza, soprattutto se si considerano periodi abbastanza lunghi come un quinquennio, onde evitare pro-
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blemi di carattere statistico. Ad esempio, nel quinquennio 1990-1995 il
tasso di natalità era dell’1,71, nel quinquennio successivo è passato
all’1,76. E’ un dato che, ripeto, fa sperare in un’inversione di tendenza.
Certamente il trattamento fiscale della famiglia non è l’unico elemento che influisce sul tasso di natalità. Può darsi che i servizi sociali
siano più importanti, ma in questa sede dobbiamo occuparci della materia
fiscale e cercare di capire cosa si può fare per rimuovere i condizionamenti – forse è il caso di iniziare – prodotti da un certo sistema fiscale
sull’andamento delle nascite.
Esaminiamo in modo rapido il Regno Unito e la Germania, Paesi che
presentano alcune similitudini. Nel Regno Unito, a partire dal 1997, è
stato avviato un processo di riforma delle politiche fiscali e di sicurezza
sociale mirato a promuovere una maggiore redistribuzione a favore delle
fasce di reddito più basse, incentivando nel contempo l’offerta di lavoro.
Per la realizzazione di questi obiettivi, apparentemente contrastanti, si è
fatto ricorso ad un insieme di strumenti: da un lato, si è rafforzato il ricorso ai benefici mirati alle classi di reddito effettivamente bisognose (assegni familiari); dall’altro, per attenuare le distorsioni legate a questo tipo
di agevolazioni (ad esempio, il disincentivo al lavoro), sono stati introdotti
appositi correttivi alla detrazione per carichi familiari. La detrazione per
carichi familiari è stata divisa in due parti: la prima riguarda specificamente i redditi da lavoro dipendente, la seconda è concessa in relazione
al numero di figli a carico e riconosciuta a tutti i contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito percepito di lavoro dipendente o di altra natura).
In Germania, dal 1996 vige un meccanismo di complementarietà tra
le deduzioni fiscali e i trasferimenti per i figli. A tutte le famiglie viene
erogato mensilmente un assegno per i figli, di ammontare più elevato a
partire dal quarto figlio (non si tratta sicuramente di un incentivo alla natalità perché la Germania, sebbene abbia un tasso di natalità – 1,34 nel
quinquennio 1995-2000 – che è inferiore a quello della Francia ma superiore al nostro, ha più che altro un problema di povertà). I benefici non
sono cumulabili: alla famiglia viene dato il maggiore tra l’importo dell’agevolazione derivante dalla deduzione e quello degli assegni. Il sistema è
stato congegnato molto bene, perché con esso gli assegni familiari tutelano
le classi di reddito più basse, mentre le famiglie con reddito più elevato
utilizzano le deduzioni fiscali.
Per quanto riguarda l’Italia, l’idea di introdurre il quoziente familiare
è tornata di attualità dopo l’avvio del primo modulo della riforma. Da più
parti è stata invocata una tutela della famiglia più efficace, anche sotto il
profilo fiscale: l’introduzione della no tax area penalizza i nuclei monoreddito rispetto a quelli bireddito (i nuclei bireddito beneficiano due volte
della no tax area).
La tendenza all’«appiattimento» della struttura dell’imposizione personale, derivante dalla riduzione del livello delle aliquote e del numero
degli scaglioni, diminuisce i potenziali vantaggi dei sistemi di tassazione
su base familiare.
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In conclusione, in questo contesto il sostegno fiscale alle famiglie
può essere adeguatamente realizzato mediante un insieme di strumenti
che faccia riferimento alla tassazione individuale. Quindi, la delega in
fase di attuazione muove nella giusta direzione; essa prevede un’articolazione delle deduzioni in funzione delle famiglie con particolare riferimento a quelle monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti disabili e una loro concentrazione sui redditi medio-bassi.
In linea con l’esperienza di altri Paesi, la modifica del trattamento fiscale della famiglia dovrebbe collocarsi nell’ambito di una revisione coordinata del sistema fiscale e delle politiche di sostegno alle fasce più deboli. Quindi, si deve collegare questa riforma a quella degli assegni familiari, cercando di superare le attuali criticità del sistema di protezione sociale. Abbiamo già detto che esistono punti di discontinuità; i benefici improvvisamente si perdono per un aumento del reddito magari di poco significato.
Suggeriamo, quindi, forse in modo innovativo, di dare priorità all’incentivo della natalità. La nostra situazione è cosı̀ negativa, e lo è in misura
superiore rispetto a quella di altri Paesi, che forse dovremmo privilegiare
più di altri questo aspetto.
Si potrebbe pensare a due alternative. La prima, che riportiamo a titolo di esemplificazione, ma non è quella che suggeriamo, è quella di abolire gli assegni familiari e trasformare le detrazioni per carichi di famiglia
in deduzioni decrescenti in funzione del reddito. La quantificazione delle
deduzioni familiari potrebbe avvenire partendo dal minimo esente individuale attraverso l’utilizzo di opportune scale di equivalenza che tengano
nel dovuto conto anche la necessità di incentivare la natalità. Sull’entità
del premio non ci esprimiamo, ma ovviamente questa deve essere valutata
anche in funzione delle risorse da poter destinare a questo obiettivo. L’introduzione di un’imposta negativa consentirebbe di evitare lacune nel sistema di protezione e di attenuare il fenomeno della «trappola della povertà». Come abbiamo già detto, questa proposta avrebbe il pregio di introdurre una misura universale di sostegno, ma porrebbe il problema di rilevanti perdite di gettito e rischierebbe anche di favorire le categorie dove
più ampie sono l’evasione e l’erosione.
In alternativa – e questo è il sistema al quale rivolgiamo in particolare la nostra attenzione – mutuando l’esempio della Germania o del Regno Unito, si potrebbe rafforzare il coordinamento tra le detrazioni o le
deduzioni fiscali e gli assegni per il nucleo familiare. Questi ultimi potrebbero rappresentare un sussidio-base, erogato fino ad un certo livello di
reddito familiare; per fasce di reddito superiori, sprovviste della copertura
di natura assistenziale, subentrerebbero le deduzioni per carichi familiari.
Anche questa soluzione permetterebbe di evitare salti di continuità nel livello delle aliquote marginali e quei fenomeni di discontinuità che sono
oggi un grave difetto, attenuando le distorsioni dell’attuale sistema.
Gli assegni per il nucleo potrebbero essere riconosciuti, come avviene
attualmente, ai soli lavoratori dipendenti. Si tratta di una limitazione, ma
suggeriamo quanto segue. L’eventuale estensione ai lavoratori autonomi
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andrebbe subordinata all’utilizzo dell’indicatore di situazione economica
(ISE), che è in corso di applicazione, e correlata con i progressi che gli
studi di settore potranno conseguire nell’adeguare i redditi dichiarati a
quelli effettivi.
Al contrasto della povertà andrebbe affiancato l’incentivo alla natalità. In presenza di un basso tasso di fecondità (1,21 figli in media nella
seconda metà degli anni Novanta), benefici significativamente più elevati
dovrebbero essere concessi dal secondo figlio e non solo dal terzo o
quarto come avviene attualmente. Nel documento che vi è stato consegnato questo punto è commentato in maniera più approfondita e illustrato
da una tavola specifica.
Le deduzioni per carichi familiari potrebbero essere riconosciute a
tutti i contribuenti, prevedendo però importi differenziati per categorie
di reddito (per tenere conto anche dei problemi e delle eventuali diversità
nel rispetto della normativa fiscale), come già avviene per il minimo personale esente. Non è quindi una novità.
In presenza di un sistema di assegni familiari congegnato prevalentemente a fini di equità verticale, le deduzioni dovrebbero rispondere prevalentemente a criteri di equità orizzontale. Non si tratta tanto di voler salvaguardare i poveri, che lo sarebbero grazie al primo strumento, ma di
equiparare, a parità di reddito, le famiglie che finiscono per trovarsi in
condizioni comunque disagiate avendo un numero elevato di carichi familiari.
A differenza di quanto avviene per le attuali detrazioni (vi sono differenze di 30 euro annui nella detrazione – tra l’altro non per tutte le
classi di reddito ma solo per alcune – questo è il problema), in prospettiva
anche le deduzioni dovrebbero essere graduate in funzione del reddito familiare e quantificate attraverso scale di equivalenza opportunamente modulate per incentivare la natalità. Questa è la metodologia che riteniamo di
suggerire, sull’entità spetta a voi decidere anche in relazione alle risorse
disponibili.
Le detrazioni d’imposta per familiari a carico, nella formulazione attuale, forniscono soltanto un marginale incentivo ai figli successivi al
primo ed esclusivamente per fasce di reddito medio-alte.
In futuro, mutuando dal sistema tedesco, si potrebbero riservare gli
assegni familiari ai contribuenti con redditi bassi e le deduzioni a quelli
con redditi più elevati, immaginando un meccanismo che consenta di
fruire del trattamento più favorevole tra i due. Ovviamente, la modulazione del sistema va tarata in relazione alle risorse che si deciderà di destinare alla riforma fiscale.
Per quanto concerne le ricadute sulla gestione amministrativa, il sistema è stato analizzato anche sotto questo profilo e non presenta problemi di applicazione. È presente oggi il dottor Ceriani, che segue in particolare questo aspetto per il nostro Istituto ed è pertanto molto attento ad
esso. Infatti, si può anche disegnare un sistema bellissimo, ma occorre verificare se nella pratica si rivela applicabile.
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Le conclusioni alle quali giungiamo non sono altro che un riassunto
dei punti principali fin qui evidenziati e invitano a prestare attenzione alla
flessione della natalità e alla valutazione del rapporto costi-benefici e degli oneri impliciti in ogni misura, giacché le condizioni attuali della finanza pubblica non sono molto favorevoli.
EUFEMI (UDC). Ringrazio anzitutto il dottor Morcaldo e il dottor
Ceriani per la chiarezza espositiva della relazione, che passa anche attraverso una ricostruzione storica della situazione che certo non è priva di
significato. E’ stato sottolineato, ad esempio, il punto di svolta realizzatosi
tra il 1993 e il 1994, determinato dalla necessità di accrescere la pressione
fiscale limitando le risorse in favore delle famiglie. Meno giustificabile
appare invece la pressione fiscale nel 1987, in una fase di espansione economica che avrebbe dovuto consentire di assumere decisioni diverse.
Ringrazio ancora il dottor Morcaldo per l’attenzione posta al problema demografico, che rappresenta oggi una questione importante per
il nostro Paese per i suoi riflessi sull’equilibrio previdenziale e sull’assetto
complessivo di sicurezza sociale. Occorre ripensare, come è stato detto,
alla qualità degli strumenti, cercando di adattarli il più possibile alla situazione. Vi sono, ovviamente, misure che costano e altre che non costano.
La prima misura che non costa è ripristinare il soggetto unico di imposta
nella famiglia; misura che dovremmo attuare immediatamente superando
l’attuale separazione che non aiuta certo l’effettuazione delle scelte.
Per quanto concerne la proposta di un incentivo per la nascita del secondo figlio, che noi condividiamo, vorrei sapere se è stato fatto un calcolo dei costi che questa misura comporterebbe, anche rispetto a quelli di
un incentivo riguardante soltanto il terzo o il quarto figlio.
Vorrei inoltre sapere, è una curiosità personale, se le disposizioni di
working tax credit e di child tax credit sono state emanate da Gordon
Brown, perché in tal caso potremmo chiedere l’applicazione di quelle misure oltre al vincolo di bilancio pari al 2 per cento.
Sono anche preoccupato da quanto è emerso in merito alle difficoltà
applicative. Abbiamo visto che l’Amministrazione finanziaria ha spinto,
attraverso l’informatizzazione, sul modello 730 e ha penalizzato l’utilizzo
del modello unico, incidendo quindi sulla libertà individuale dei contribuenti per la difficoltà di monitorare le dichiarazioni dei redditi. Ma la misura si è trasformata in una penalizzazione forte delle scelte delle famiglie.
Infatti, la possibilità del vantaggio applicativo del coniuge a carico è venuta meno.
L’ultimo aspetto che gradirei venisse chiarito è quello relativo alla no
tax area per la famiglia. Attraverso una scala di equivalenza, anziché
pensare alla no tax area del singolo contribuente, si potrebbe pensare
ad una applicazione di questa misura nel senso anzidetto. Vorrei sapere
se è possibile effettuare una valutazione dei costi rispetto alle scale di
equivalenza indicate.
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CASTELLANI (Mar-DL-U). Desidero anch’io ringraziare il dottor
Morcaldo per l’ampia e chiara relazione che sarà senz’altro di grande utilità. In amichevole polemica con il senatore Eufemi, desidero sottolineare
che dalla relazione si evince che un altro importante punto di svolta nell’incidenza fiscale si ha a partire dal 1996.
Mi è parso di capire, comunque, che il problema degli incapienti soggiace all’intera questione e non è facilmente risolvibile. Mi è sembrato di
percepire una preferenza del dottor Morcaldo per gli assegni familiari
piuttosto che per un’imposta negativa, per una serie di considerazioni.
Mi chiedo tuttavia se con gli assegni familiari è possibile raggiungere tutti
gli incapienti. La mia impressione è che ciò non sia possibile e mi chiedo
quindi come in concreto si possa attuare il meccanismo descritto.
D’AMICO (Mar-DL-U). Innanzitutto desidero ringraziare i nostri
ospiti, dai quali ho appreso cose molto interessanti che non conoscevo.
Relativamente alla proposta che è stata avanzata, c’è un aspetto che non
mi è chiaro. Il dottor Morcaldo ha detto che le deduzioni possono anche
andare bene, ma che a regime è necessario immaginarle in funzione del
reddito. Mi chiedo se non sia una complicazione inutile. Infatti, il meccanismo della deduzione ha il vantaggio di attribuire un beneficio crescente
al crescere del reddito. Se rendiamo questa deduzione inversamente proporzionale al reddito, sostanzialmente utilizziamo la deduzione per tornare
verso qualcosa che somiglia di più alla detrazione. Ovviamente si può fare
tutto, ma una delle complicazioni di queste deduzioni o detrazioni in funzione del reddito è il timore che esse creano nei contribuenti all’atto di
redigere la dichiarazione dei redditi. Ciò che non capisco è perché non
ci si possa limitare semplicemente a intervenire con delle detrazioni.
MORCALDO. Innanzitutto, rispondo al senatore Eufemi dicendo che
Gordon Brown è l’autore di quelle disposizioni, per cui non è soltanto il
limite del 2 per cento ad essere riconducibile a tale politica. Vorrei ricordare che nella prima metà degli anni Ottanta in Italia seguivamo già questo metodo, quindi la fissazione dei limiti di spesa (i famosi tetti di spesa)
risale a molto tempo fa. Il problema è cercare di implementare detti limiti
in modo da renderli efficaci.
L’aspetto che mi preme soprattutto sottolineare è, però, quello demografico, rispetto al quale ritengo necessario un intervento delle forze politiche, non soltanto sotto il profilo fiscale e degli assegni familiari, che
vanno comunque meglio integrati, e spiegherò come per rispondere alla
domanda del senatore Castellani. Ritengo che un’eventuale misura di incentivazione dovrebbe partire dal secondo figlio perché l’attuale tasso di
natalità in Italia (1,21) è talmente basso che bisogna convincere gran parte
delle famiglie a generare, in prima istanza, almeno un secondo figlio e poi
magari anche il terzo.
La no tax area per la famiglia può essere una modalità per introdurre
benefici. Partendo dal minimo esente individuale si può tentare di andare
ad un minimo esente per la famiglia differenziato in funzione del numero
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dei componenti. Siete voi che dovete decidere. Il senatore D’Amico ha
chiesto se questa misura è in funzione o meno del reddito. Si tratta di
una scelta politica. È certo che la deduzione in cifra fissa avvantaggia
di più le famiglie abbienti, quelle che hanno redditi più elevati, in quanto
in questo caso l’aliquota marginale è più elevata.
PRESIDENTE. Lei parla della percentuale della deduzione?
MORCALDO. Parlo di deduzione dal reddito. Vale l’aliquota marginale. La deduzione viene dall’imposta; 500 euro detratti dall’imposta sono
500 euro per tutti; se detraggo 2.000 euro dal reddito, per la persona che
ha un’aliquota marginale diventano 900 euro. Ovviamente, tutto è soggetto
a dibattito e a composizione, come sempre avviene, e per questo motivo vi
diamo i termini tecnici della questione. E’ possibile ottenere esattamente
lo stesso effetto partendo da una deduzione o da una detrazione e modulando questi due interventi nel modo migliore in funzione del reddito. La
decisione al riguardo spetta in ogni caso al legislatore.
È sempre una scelta politica quella di decidere in quale misura le
spese di mantenimento di un figlio devono essere correlate con il livello
del reddito, o in quale misura si vuole premiare la condizione di coloro
che sono maggiormente disagiati.
PRESIDENTE. Ma non si potrebbe ipotizzare – in analogia a quanto
avviene in Germania – di assegnare ad ogni carico familiare un costo unitario valido per tutti?
D’AMICO (Mar-DL-U). Si potrebbe fare una detrazione, sarebbe più
semplice.
MORCALDO. Si deve fare o una detrazione o una deduzione in funzione inversamente proporzionale, ma è più complicato. Si può più facilmente intervenire con l’assegno familiare.
PRESIDENTE. Dobbiamo assicurare, accanto all’equità verticale,
un’equità orizzontale.
Condivido la vostra impostazione, secondo cui l’andamento della natalità non si collega solo ad una scelta individualistica ma è nell’interesse
di tutta la comunità nazionale. Pertanto le misure che favoriscono la ripresa della natalità devono essere approvate e sostenute. Se diciamo
che, indipendentemente dal reddito, a prescindere dal fatto che una famiglia sia ricca o povera, il costo di un figlio ammonta ad una certa somma,
realizziamo innanzitutto l’equità orizzontale. Bisogna poi assicurare l’equità verticale in relazione al reddito, e allora la previsione di una fascia
unica per tutti potrebbe assicurare l’equità.
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EUFEMI (UDC). Credo che il problema sia stato risolto con la deduzione dal reddito, perché è stata applicata per tutti al 19 per cento proprio
per evitare l’aliquota marginale più favorevole per i redditi più elevati.
MORCALDO. Potreste ottenere questo risultato operando – ad
esempio – sugli assegni familiari. In Germania, per esempio, un assegno
familiare abbastanza elevato viene erogato ai nuclei familiari che hanno
redditi più bassi. Per i redditi più alti vale la deduzione, che potrebbe
rimanere invariata oppure, oltre un certo limite di reddito, venir meno o
essere puramente simbolica, perché a livelli di reddito molto elevati la
scelta di procreare o meno non dipende certo dalla possibilità di godere
di deduzioni o detrazioni; lo strumento, in questo caso, è inefficace e
l’obiettivo sociale viene meno. Qual è il limite di reddito oltre il quale
lo strumento delle deduzioni è inefficace? Spetta al legislatore stabilirlo,
spetta a voi e non a noi. La combinazione di cui parlava il Presidente
si può ottenere adottando un sistema simile a quello scelto dalla Germania. In questo caso si prevede un assegno familiare abbastanza elevato e
il problema dell’incapienza si risolve, perché il sostituto d’imposta che
già oggi eroga gli assegni familiari – quindi non vi sono complicazioni
dal punto di vista amministrativo – se, dopo aver erogato gli assegni,
verifica che il beneficio d’imposta è più elevato, procede ad una operazione di saldo ed eroga la differenza. Quindi, in realtà, alla fine il
contribuente beneficia delle deduzioni. Se invece la deduzione, il beneficio d’imposta, per un determinato livello di reddito, è più bassa, il
sostituto d’imposta deve fare semplicemente un’operazione meccanica.
E’ vero che noi abbiamo delegato i sostituti d’imposta in qualche
modo....
CASTELLANI (Mar-DL-U). Ma non tutti gli incapienti sono percettori di reddito da lavoro.
MORCALDO. L’assegno famigliare è attualmente riservato solo ai
lavoratori dipendenti. Se dovesse essere esteso ad altre categorie, allora
potrebbe esserci qualche problema e in qualche modo si dovrà individuare un ente per la gestione degli assegni familiari dei lavoratori
non dipendenti. Potrebbe trattarsi di un assegno gestito a livello comunale. Il problema, però, esiste perché bisogna essere sicuri che lo strumento sia efficace e che non si diano soldi a chi non è in condizioni
economicamente disagiate. Ecco perché noi puntiamo sull’ISE. Quando
si allarga la platea, bisogna fare in modo che i sussidi vadano effettivamente a favore di tutte le persone che si trovano in condizioni di bisogno. Allora forse l’idea di coinvolgere i comuni e l’ISE non è da sottovalutare, perché possono aiutare a gestire situazioni di questo tipo.
Una volta esisteva la tessera di povertà che dava diritto a certi benefici.
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Ebbene, il controllo sui requisiti necessari per averne diritto veniva effettuato dalla comunità locale. Capisco che possa sembrare un fatto antipatico, ma si trattava di un controllo efficace. Affrontando tempo fa problemi di tal genere, un mio ex collega mi ha detto che negli Stati Uniti
distribuiscono scatolette di carne – per farvi capire lo spirito – alle persone bisognose; la percentuale di grasso della carne contenuta in quelle
scatolette è tale che solo chi ha una fame nera può mangiarle. Ho fatto
un esempio che forse non è del tutto pertinente. In ogni caso, il criterio
è stabilire meccanismi che facciano sı̀ che le scatolette di carne vengano
distribuite non a chiunque ma solo a chi ne ha effettivamente bisogno.
CERIANI. Vorrei esprimere alcuni brevi commenti sugli aspetti applicativi. Con riferimento all’intervento del dottor Morcaldo, devo osservare
che non è detto che certe decisioni siano impossibili da attuare. Una volta
che il legislatore decide, gli operativi adeguano le procedure. Certamente
alcuni tipi di intervento comportano complicazioni e costi maggiori o minori per la collettività. Ricordo che nel 1993 si dovette intervenire per riportare ad una dimensione terrestre un modello 740 definito lunare.
Pertanto, il paragrafo delle ricadute sulla gestione amministrativa ha
soltanto l’intento di riportare l’attenzione sul fatto che vi sono comunque
degli adempimenti amministrativi da compiere, sia da parte dei contribuenti che delle amministrazioni e dei datori di lavoro che gestiscono le
ritenute sul lavoro dipendente e l’assistenza fiscale tramite i CAF.
In Italia abbiamo un sistema fiscale imperniato fortemente sull’attività dei sostituti. Ricordo che su 40 milioni di contribuenti IRPEF, quasi
35 milioni sono lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le ritenute
sono tutte operate dai sostituti di imposta (datori di lavoro e INPS) e
gran parte di loro ricorre all’assistenza fiscale.
Un sistema basato sulla famiglia come unità impositiva comporta indubbiamente costi amministrativi superiori ad un sistema che si muova
nell’ambito esistente di detrazioni e deduzioni. E’ un’osservazione che
può sembrare banale, ma ci sembra utile sottolinearla.
Come osservava il dottor Morcaldo, l’attenzione che abbiamo posto
all’esperienza di Paesi come Francia e Germania è finalizzata a sottolineare l’importanza di collegare in modo più chiaro gli aspetti di erogazione del beneficio con quelli di prelievo dell’imposta, in modo da arrivare a sistemi che tengano conto dell’interazione dei due meccanismi e
che in termini di agibilità, di erogazione o di prelievo siano gestiti in
modo armonico, affinché si possa passare, senza salti ed evitando le cosiddette trappole della povertà, da un sistema di prelievo netto ad un sistema
di erogazione netta.
Per fare ciò è fondamentale avere un sistema gestibile in modo lineare, efficiente e chiaro da parte dei sostituti di imposta.
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PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Banca d’Italia per le
preziose informazioni fornite alla nostra Commissione, che saranno senz’altro di estrema utilità, soprattutto per quanto concerne la questione demografica, che appare ormai come un problema sociale, politico ed economico.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Intervengono il presidente dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), professor Luigi Biggeri, accompagnato dalla direttrice dell’Ufficio della segreteria tecnico-scientifica, dottoressa Luisa Picozzi, dalla dirigente del Servizio condizioni economiche delle famiglie, dottoressa Cristina Freguja, e dalla funzionaria dell’Ufficio della segreteria tecnicoscientifica, dottoressa Alessandra Righi.
I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, sospesa nella seduta del 20 ottobre scorso.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.
È oggi in programma l’audizione del professor Luigi Biggeri, presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che ringraziamo per la presenza e
per il contributo, che sicuramente sarà estremamente importante per delineare il quadro nell’ambito del quale poi si andranno a collocare i lavori
dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e
sulle relative politiche di sostegno. Abbiamo, Presidente, avviato questa
indagine alla luce del dibattito in corso, dibattito politico, ma anche culturale, che è diventato di attualità in occasione della sessione di bilancio,
dal momento che pressoché tutte le forze politiche hanno richiesto di mettere al centro della legge finanziaria l’attenzione per il nucleo familiare, e
per il trattamento fiscale in particolare. Le cedo quindi la parola, presidente Biggeri, riservandomi poi, insieme ad altri colleghi che lo richiedessero, di rivolgerle delle domande.
BIGGERI. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto vorrei precisare che
come sempre l’ISTAT, dati i suoi compiti istituzionali, presenta soprattutto informazioni statistiche. Quindi, tenuto conto dei temi e degli obiettivi dell’indagine conoscitiva, cosı̀ come specificato nella relazione introduttiva presentata dal presidente Pedrizzi, l’ISTAT ha ritenuto opportuno
fornire alla Commissione una documentazione che, pur trattando un’ampia
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varietà di temi, possa contenere elementi utili per approfondire i problemi
oggetto di analisi.
La documentazione statistica e le analisi sintetiche che noi presentiamo riguardano la struttura delle famiglie, gli indicatori di povertà, le famiglie per numero di occupati ed un focus su alcune tipologie di famiglie.
Come potete vedere dall’indice del testo che vi è stato consegnato, c’è
molta documentazione che in parte è già pubblicata ed in altra parte invece si tratta di documentazione non pubblicata.
Centrerò ora l’attenzione su alcune considerazioni, in primo luogo sul
significato dei dati, che è importante comprendere prima di utilizzarli a
fini decisionali, sul dettaglio con il quale questi dati vengono presentati
e sulle principali indicazioni che da essi emergono. Quello della struttura
e della composizione delle famiglie è un tema di carattere generale, e
quindi non entra nel merito del contenuto e degli obiettivi che erano indicati nella relazione del Presidente per avviare l’indagine. Però, come quadro di riferimento credo sia importante, e quindi portiamo questi dati
come emergono dall’indagine «Aspetti della vita quotidiana», che viene
condotta ogni anno su un campione di circa 20.000 famiglie, per un totale
di circa 55.000 individui. La pubblicazione è allegata alla documentazione
che presentiamo in questa occasione, e ad essa si rimanda per ogni approfondimento.
In questa sede vorrei richiamare solo i risultati più generali, e, come
prima cosa, soffermare l’attenzione sulla definizione di famiglia adottata
dall’ISTAT, che non coincide (è infatti più ampia) con le definizioni
cui si fa riferimento nella legislazione italiana per individuare, ad esempio,
la figura dei familiari a carico ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali. Questo per richiamare la vostra attenzione sul fatto che la definizione di famiglia è quella che risulta dal Testo del regolamento anagrafico
ed anche dai censimenti; è una definizione che tutti gli istituti nazionali di
statistica adottano, ed è un po’ diversa rispetto a quella che invece fa riferimento ai familiari a carico ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali.
L’ISTAT definisce come famiglia l’insieme delle persone coabitanti
legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi. La cosa interessante è che all’interno di questa divisione vi sono
poi le ulteriori suddivisioni. In particolare, viene definito il nucleo che è
l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Una famiglia può contenere un nucleo, può essere formata da
un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei (con o senza membri
aggregati), o da nessun nucleo (persone sole, famiglie composte, ad esempio, da due sorelle, da un genitore con figlio separato, divorziato o vedovo, eccetera).
I dati riportati nella pubblicazione citata vanno quindi interpretati e
utilizzati con una certa cautela nell’ambito di una discussione sulla tassazione del reddito familiare. Come dicevo prima, sono soprattutto dati che
servono per avere un quadro generale, per capire quale è la situazione in
Italia.
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Sulla base delle definizioni ISTAT, l’esame dei dati del 2002-2003
continua a mostrare un incremento del numero delle famiglie, divenute oltre 22 milioni, insieme a una diminuzione della loro dimensione: il numero medio di componenti è solo 2,6. Le persone sole sono ormai un
quarto delle famiglie, 5.624.000, il 52 per cento dei quali sono anziani
(27,8 per cento tra gli uomini e 66,6 per cento tra le donne), e sono in
crescita. Le famiglie numerose di 5 componenti e più sono il 6,8 per cento
(circa 1.500.000), mentre quelle estese che corrispondono a quelle tipologie familiari all’interno delle quali si individuano due nuclei (coppia o nuclei monogenitore), oppure un solo nucleo con membri aggregati alla famiglia, rappresentano il 5,3 per cento delle famiglie (cioè circa
1.176.000). Queste tipologie familiari sono in diminuzione.
Complessivamente si stimano oltre 16 milioni di nuclei familiari, cioè
coppie con figli o senza o nuclei monogenitore. Il 29,2 complessivamente
è rappresentato da coppie senza figli (i due terzi delle quali è formato da
anziani), il 58,9 per cento da coppie con figli, l’1,9 per cento da nuclei
monogenitore.
I nuclei monogenitore risultano di poco inferiori ai 2 milioni di unità.
La maggioranza dei genitori soli è composta soprattutto da donne (85 per
cento) e da persone di 55 anni e più. Il 38,6 per cento dei genitori soli è
separato o divorziato. I nuclei monogenitore hanno un numero medio di
figli più basso delle coppie con figli: nel 67,1 per cento dei casi hanno
un solo figlio, contro il 45,1 per cento delle coppie con figli, nel 26,6
per cento hanno due figli contro il 43,4 per cento e nell’11,5 per cento
hanno tre o più figli contro l’11,9 per cento. Quindi, la differenza principale sta nell’avere due figli o un solo figlio.
Passo ora all’argomento che tratta i termini di misura di povertà, cioè
qual è la povertà relativa che è stata misurata con l’indagine. È questo un
aspetto di particolare rilevanza per gli obiettivi dell’indagine conoscitiva e
soprattutto per fornire un supporto informativo utile per l’individuazione
della no tax area; sono i dati sulla povertà relativa (si veda in particolare
l’allegato 2), che l’ISTAT costruisce sulla base della rilevazione sui consumi delle famiglie e che sono stati recentemente aggiornati al 2003.
Secondo le ultime stime, nel 2003 le famiglie che vivono in condizione di povertà relativa sono 2 milioni 360.000, pari al 10,6 per cento
delle famiglie residenti, per un totale di 6 milioni e 786.000 individui,
l’11,8 per cento dell’intera popolazione. Rispetto al 2002 non si rileva
una variazione significativa per quanto riguarda il fenomeno complessivo.
Comunque, nella pubblicazione sono indicati i limiti di queste stime, che
in quanto tali non hanno un valore esatto, ma un valore che oscilla intorno
ad un certo intervallo.
Come è illustrato nella pubblicazione allegata, la stima dell’incidenza
della povertà relativa viene effettuata sulla base di una soglia convenzionale (altrimenti non si comprende cos’è questo dato) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita
«povera» in termini relativi. Viene quindi fissata una soglia e rispetto ad
essa una famiglia risulta «povera» se sta al di sotto. Tale soglia risulta pari
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nel 2003 a 869,50 euro per una famiglia di due componenti; per le famiglie di diversa ampiezza la soglia è definita sulla base di una scala di
equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del numero dei componenti.
L’intensità della povertà, è un indicatore che misura di quanto, in media, la spesa delle famiglie povere è percentualmente al di sotto della linea
di povertà, esso è pari al 21,4 per cento ed è rimasto invariato rispetto all’anno precedente (in media 869, 50 euro meno il 21,4 per cento).
Nel Mezzogiorno l’incidenza di povertà relativa (21,3 per cento) è significativamente più elevata rispetto al resto del Paese.
Le famiglie più numerose (con cinque o più componenti) presentano
in tutte le ripartizioni livelli di povertà elevati (nel complesso, oltre un
quinto di queste famiglie risulta povero rispetto alla definita soglia di povertà). In particolare, vanno considerate le famiglie povere con 3 o più figli minori (non solo quelle più numerose, ma quelle che hanno un maggior numero di figli minori) che rappresentano il 21,8 per cento e raggiungono nel Mezzogiorno il 31,3 per cento.
Critica appare anche la condizione degli anziani; l’incidenza della povertà è superiore alla media (13,9 per cento) tra le famiglie con almeno un
componente di oltre 64 anni di età, e raggiunge il valore massimo quando
i componenti anziani sono due o più (16,7 per cento), ben lontani dal 31,3
per cento che ho citato prima per il Mezzogiorno. Livelli di povertà superiori alla media si rilevano poi per le famiglie di monogenitori, mentre decisamente più contenuti sono i valori rilevati tra le giovani coppie (3,5 per
cento) e i single giovani-adulti (3,9 per cento).
Bassi livelli di istruzione, bassi profili professionali o esclusione dal
mercato del lavoro si associano, ovviamente, alla condizione di povertà:
trovarsi fuori dal mercato del lavoro è il fattore di rischio più rilevante;
è povero circa il 28 per cento delle famiglie con a capo una persona in
cerca di occupazione; l’incidenza della povertà tra le famiglie con almeno
una persona in cerca di occupazione è pari al 14 per cento quando la persona di riferimento è un lavoratore autonomo, al 18 per cento se si tratta
di un dipendente e sale al 19 per cento nel caso in cui la persona di riferimento sia ritirata dal lavoro.
A conclusione di questa sezione sulla povertà, vorrei richiamare l’attenzione su due punti. Il primo: tradizionalmente, gli studi di povertà si
effettuano su elaborazioni basate su di una unica variabile, che, in generale, è rappresentata dal reddito o dalla spesa per consumi delle famiglie,
qualora normalmente questo fenomeno sia inteso come una situazione di
carenza di risorse economico-monetarie. Rilevare il reddito è estremamente difficile e quindi, normalmente, si fa riferimento alla misura della
spesa per consumi delle famiglie, perché è più facile chiedere alle stesse
quale sia la loro spesa per consumi. Naturalmente, cosı̀ fanno anche in
molti altri Paesi, proprio perché questi dati sono più affidabili.
È chiaro, però, che occorre tener presente l’effettivo standard della
famiglia, soprattutto delle famiglie a basso reddito, con bassa o nulla propensione al consumo.
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I livelli di consumo sono tuttavia determinati non solo dalle reali risorse economiche della famiglia, ma dalle scelte di allocazione del reddito
e dalle preferenze individuali che, condizionate anche dal ciclo di vita familiare, potrebbero indurre una sovrastima della diffusione della povertà
tra le fasce di popolazione che presentano una minor propensione al consumo. Se ci sono fasce della popolazione, come è ovvio che sia, per esempio tra le famiglie di anziani, che hanno meno propensione al consumo, è
chiaro che il dato si può sovrastimare, proprio per questa mancanza di una
netta propensione al consumo.
L’ISTAT sta attualmente lavorando alla messa a punto di una nuova
indagine sui redditi familiari, prevista da un regolamento comunitario, i
cui primi risultati dovrebbero essere disponibili alla fine del prossimo
anno; tale indagine, denominata EU-SILC, ha come obiettivo quello di
fornire, usando metodi e definizioni armonizzate (quindi tutti i Paesi dovranno fare la stessa rilevazione e noi abbiamo già iniziato a farla), dati
comparabili per l’analisi: della distribuzione dei redditi, del benessere e
delle condizioni di vita delle famiglie; delle relazioni fra condizione economica e altre condizioni di vita (povertà e esclusione sociale); delle politiche economiche e sociali adottate a livello nazionale e/o europeo. Questi dati esaminati longitudinalmente dovrebbero consentire di verificare gli
effetti delle politiche che i singoli Governi dei vari Paesi hanno adottato.
Il secondo punto: accanto alle misure di povertà relativa, per il periodo 1997-2002, l’ISTAT ha prodotto anche degli indicatori derivanti
da una misura di povertà assoluta, che è definita su un paniere minimo
di beni e servizi (si veda l’allegato 3 relativo agli aspetti di metodo riguardanti la stima della povertà assoluta). Una misura di povertà assoluta,
come suggerisce anche la letteratura internazionale, necessita di essere aggiornata al massimo ogni dieci anni. Come potete vedere dai documenti in
vostro possesso, noi abbiamo iniziato nel 1997 e dobbiamo aggiornare il
tutto tenendo conto anche del cambiamento di comportamento dei consumatori, e quindi includere o escludere dal paniere beni e servizi che acquistano o perdono carattere di essenzialità. A tal fine l’ISTAT ha costituito
una nuova commissione di studio (il primo studio era stato fatto dalla cosiddetta commissione povertà, istituita a livello governativo). Ora vari
membri della commissione povertà parteciperanno ad una commissione
di studio dell’ISTAT proprio per individuare una nuova metodologia, pertanto quando le nuove metodologie saranno disponibili passeremo alla definizione e al calcolo della povertà assoluta. Per ora avete solo l’informazione metodologica, ma non avete dati.
Passiamo ora alle famiglie per numero di occupati. Ovviamente a voi
interessano le famiglie per numero di redditi, ma l’ISTAT attualmente non
effettua una apposita indagine sui redditi familiari, anche se, come si è appena detto, ha già avviato una specifica nuova rilevazione sui redditi, armonizzata a livello europeo (EU-SILC), i cui risultati saranno disponibili
entro il prossimo anno.
Per fornire alcune indicazioni sui percettori di reddito da lavoro nelle
varie tipologie di famiglie si è fatto perciò riferimento ad una fonte, la Ri-
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levazione trimestrale delle forze di lavoro che, attraverso informazioni sugli occupati (vengono considerate le famiglie per numero di occupati) –
che possono essere considerati come una proxy dei percettori di redditi
da lavoro – può fornire importanti elementi conoscitivi circa il grado di
benessere o disagio personale e familiare.
Le misure individuali di occupazione e disoccupazione non sono in
grado di evidenziare la diversa «intensità» di benessere o disagio personale e familiare, proprio perché fanno riferimento a singoli individui, mentre ciò che interessa la vostra Commissione è la famiglia. Queste condizioni variano in funzione della condizione occupazionale anche degli altri
membri della famiglia (una cosa è se all’interno della famiglia c’è un solo
occupato, altra è se ci sono due o più occupati). Per spiegare la condizione
di benessere o disagio degli occupati e dei disoccupati occorre quindi considerare le posizioni lavorative nell’ambito familiare.
Per analizzare le tendenze della distribuzione dell’occupazione tra famiglie si possono considerare le famiglie con almeno due componenti in
età di lavoro (15-64 anni) per numero di occupati presenti (viene considerata solo l’occupazione adulta, ovvero di individui oltre i 25 anni). In Italia, nel 2003, l’incidenza delle famiglie senza occupati è del 10,3 per
cento ed è diminuita di 2,2 punti percentuali rispetto al 1995.
L’incidenza delle famiglie con un solo occupato è pari al 45 per
cento (anche questa in leggera diminuzione), ed è diminuita dal 1995 di
ben 5,7 punti percentuali, mentre l’incidenza delle famiglie con due o
più occupati, pari al 44,6 per cento risulta in aumento di 8 punti percentuali.
A livello nazionale, nel 2003, le coppie con figli senza occupati sono
oltre 2 milioni; quelle con un solo occupato sono oltre 2.500.000. Tali tipologie di famiglie sono diminuite, mentre si è osservato un consistente
aumento delle coppie con figli in cui sono presenti due o più occupati,
che sono oltre 4 milioni nel 2003.
Il Mezzogiorno, a differenza delle altre ripartizioni, presenta incrementi per le coppie con figli con un solo occupato (23,6 per cento) che
sono significativamente maggiori di quelli osservati per le coppie con figli
con 2 e più occupati (12,9 per cento). Questo è ovvio: è un problema di
sviluppo economico. In una zona come il Mezzogiorno, in cui lo sviluppo
economico è inferiore, per le famiglie senza occupati si passa alle famiglie
con almeno un occupato, non è che si passa ad una famiglia con due occupati, questo è ovvio.
La crescita delle famiglie con due occupati è certamente dovuta alla
crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro italiano acceleratasi nella seconda metà degli anni Novanta. Nonostante ciò, le famiglie con un solo occupato, e quindi un solo percettore di reddito da lavoro,
continuano comunque ad essere una quota rilevante. Nel 2003 le famiglie
con un solo reddito da lavoro sono risultate il 27 per cento delle famiglie
residenti, il che vuol dire che in Italia abbiamo famiglie con due o più
componenti con un solo occupato.
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Nel 2003, oltre il 75 per cento delle famiglie che vivono di un solo
reddito da lavoro sono formate da coppie (con o senza figli). Mentre nel
Nord-Est il 55,9 per cento delle famiglie che vivono con un solo reddito
da lavoro sono costituite da coppie con figli, nel Sud tale proporzione arriva al 74 per cento, per il motivo spiegato in precedenza, cioè che ci sono
più famiglie con bambini, più famiglie estese, e cosı̀ via. Inoltre, fatto 100
il totale delle famiglie con solo un componente titolare di reddito da lavoro, quasi 43 su 100 si trovano nel Mezzogiorno e la proporzione sta aumentando rispetto all’inizio degli anni Novanta. Il Sud sembra quindi in
difficoltà ad aderire al modello di partecipazione dei coniugi al mercato
del lavoro del resto del Paese. Questo, del resto, è qualcosa che sapevamo:
mentre nel Nord la donna lavora, nel Sud ha più difficoltà a lavorare.
Abbiamo completato questa pubblicazione con un focus su alcune tipologie di famiglie. Non abbiamo risposto a tutti, però a un buon numero
dei quesiti che ci avete posto; quindi, abbiamo riportato le informazioni
utili per le analisi delle problematiche affrontate dall’indagine conoscitiva:
nuclei familiari con bambini; famiglie con anziani; famiglie con disabili;
ricorso delle famiglie a servizi privati di cura; nuclei familiari con bambini.
In Italia i nuclei familiari con figli sono 11.650.000; quasi la metà
(48,9 per cento) sono costituiti da famiglie monogenitore e da coppie
con un solo figlio, mentre solo il 10,6 per cento ha al proprio interno
tre o più figli. Quest’ultima tipologia familiare è maggiormente diffusa
nel Mezzogiorno, dove le famiglie con tre o più figli rappresentano il
16 per cento del totale.
Oltre la metà dei nuclei con figli (56,6 per cento) presentano al loro
interno almeno un figlio minore, ma sono solamente il 4,3 per cento le
coppie e i monogenitori con tre o più figli in età inferiore ai 18 anni. Il
Mezzogiorno è la ripartizione dove la presenza di un numero elevato di
figli, anche minori, è più elevata: i nuclei con 2 figli minori sono il
26,2 per cento e quelli con 3 o più figli minori sono il 6,4 per cento.
Nel Nord, invece, oltre il 46 per cento dei nuclei con figli ha solo figli
con almeno 18 anni, contro il 39,3 per cento delle Regioni meridionali.
Circa il 37 per cento dei nuclei familiari con figli non ha alcun figlio
iscritto a scuola o all’università, il 34,6 per cento ne ha uno, il 24,1 per
cento ne ha due e il 4,5 per cento ne ha tre o più. La struttura demografica
sul territorio fa sı̀ che la percentuale più elevata delle famiglie con tre o
più figli iscritti ad un corso di studi si osservi nel Mezzogiorno (7 per
cento), percentuale più che doppia di quella osservata nel Centro (3,2
per cento) e nel Nord (2,9 per cento).
Sono circa 7.770.000 le famiglie residenti in Italia in cui è presente
almeno una persona di 65 anni o più (il 35 per cento del totale delle famiglie) e tra queste circa 2.600.000 ne contano almeno due. Il 21,7 per
cento delle famiglie (4.813.000) è composto esclusivamente da individui
che hanno superato la soglia dell’età anziana; cioè entrambi, o uno, o
due, o più, hanno oltre 64 anni. Si tratta di più di 3 milioni di famiglie
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senza nucleo (di queste 2.930.000 sono famiglie di anziani che vivono da
soli) e di 1.783.000 famiglie composte di coppie di anziani senza figli.
Per quanto riguarda le famiglie con disabili, a partire dal 1990 l’ISTAT, nell’ambito dell’indagine «Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari», rileva la disabilità. Tale indagine è stata ripetuta negli anni 1994
e 1999-2000 e verrà riproposta a dicembre 2004, perché viene fatta ad intervalli di cinque anni. In allegato sono fornite una serie di tavole che riportano i principali risultati dell’ultima indagine. Si stima che nel 19992000 le persone disabili in Italia siano oltre 2.600.000, pari al 48,5 per
mille della popolazione di 6 anni e più che vive in famiglia. Tale stima
non include dunque i bambini disabili fino a 5 anni e le persone disabili
che vivono stabilmente in istituzioni, perché quelle che vivono nelle istituzioni ovviamente, non sono nelle famiglie.
Nell’analizzare le principali caratteristiche strutturali del fenomeno
emergono in prima istanza due aspetti: la presenza di un cospicuo numero
di anziani tra i disabili (sono circa 2 milioni), con prevalenze che aumentano progressivamente tra i molto-anziani, e differenze di genere piuttosto
marcate con uno svantaggio tutto al femminile (sono oltre 1.700.000 le
donne disabili e poco meno di 900.000 gli uomini). È molto consistente
la quota di disabili che vivono da soli: il 28,4 per cento contro l’8 per
cento delle persone non disabili (con differenze già rilevanti nella fascia
di età 45-64 anni).
È comunque sulla famiglia che grava, soprattutto in Italia, il maggior
carico dell’assistenza del disabile ed è il nucleo familiare a fronteggiare
quotidianamente le necessità e i bisogni che derivano dalle condizioni
di non autosufficienza di un suo componente. Sono circa 2.400.000 le famiglie con almeno una persona disabile (pari all’11 per cento delle famiglie), oltre un quarto di esse è composto da una persona sola e un 10 per
cento è composto da monogenitori.
L’ultima informazione riguarda il ricorso delle famiglie ai servizi privati di cura. Un’ultima, breve notazione riguarda il ricorso da parte delle
famiglie ai servizi di cura (colf, baby sitter, assistenza ad anziani e disabili). Nella relazione introduttiva all’indagine conoscitiva si fa infatti menzione del fatto che parte di questo tipo di spesa, che risulta legata sia alla
composizione e struttura della famiglia, sia alla diversa distribuzione dell’occupazione nell’ambito delle famiglie, in alcuni Paesi europei è considerata tra gli oneri deducibili dal reddito. In Italia, sulla base dell’indagine
Multiscopo riferita al 2002-2003 sono 2.017.000 le famiglie che ricorrono
a servizi a pagamento (colf, baby sitter e assistenti per anziani e disabili).
Si tratta del 12,3 per cento delle famiglie del Centro, dell’8,4 per cento
delle famiglie del Nord e dell’8,1 per cento delle famiglie del Mezzogiorno. In particolare, 1.576.000 famiglie si avvalgono di colf, 173.000
vengono supportate nel lavoro di cura dei figli da baby-sitter e 451.000
famiglie ricorrono all’aiuto di una persona che assiste anziani disabili.
Queste sono tutte le informazioni che eravamo in grado di fornirvi.
Ne ho fatta un’estrema sintesi in questa presentazione, però nella docu-
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mentazione avete tutte le tabelle a cui potete fare riferimento per approfondire le questioni.
Sia io che le mie collaboratrici siamo a disposizione per rispondere
alle vostre domande e richieste di approfondimento.
PRESIDENTE. La ringrazio, professor Biggeri, per la sua relazione e
le porrò tre domande a chiarimento di alcuni passaggi.
Innanzitutto, quando si definisce la famiglia come insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, vengono ricomprese le famiglie di fatto?
BIGGERI. Vengono ricomprese, proprio perché questa è la definizione del regolamento anagrafico. Quando ci si iscrive all’anagrafe, ci
si può iscrivere anche come famiglia di fatto; non necessariamente deve
essere una famiglia che ha vincoli di matrimonio.
PRESIDENTE. E nelle tabelle che ci fornite è riportato qualche dato
in proposito?
BIGGERI. Nelle tabelle che vi forniamo c’è qualche informazione.
PRESIDENTE. Vorrei chiedere se le rilevazioni le avete fatte sulla
scorta dei consumi o del reddito.
BIGGERI. Certamente, per quanto riguarda la «povertà».
PRESIDENTE. L’Amministrazione finanziaria non è in grado di fornire informazioni e dati sul reddito?
BIGGERI. Certamente è in grado di darli e quella fonte si può utilizzare. Noi non vi abbiamo attinto perché forniamo i dati che noi utilizziamo.
Come lei sa, anche quella fonte presenta abbastanza problematiche,
perché dipende dalle dichiarazioni degli individui. Per cui, credo che lei
sappia che per quella fonte c’è un’evasione non indifferente. In particolare, in una pubblicazione che è stata fatta sul lavoro sommerso di qualche
settimana fa, risulta che la percentuale di lavoro sommerso, e quindi di
lavoratori irregolari, è piuttosto rilevante in determinate Province e soprattutto in determinate Regioni del Paese.
È chiaro, quindi, che quella fonte dice qualcosa ma non tutto. Se invece le domande sono rivolte alla spesa per consumo, la famiglia ci dice
quanto ha speso. Non pensa che queste cose siano collegate, giustamente,
alla dichiarazione dei redditi, anche perché non si potrebbe collegare. Non
c’è nessun legame. Non solo noi dobbiamo rispettare la privacy, e quindi
dobbiamo essere attenti a questo, ma non rileviamo nome e cognome delle
persone intervistate.
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PRESIDENTE. Chiedo se abbiamo dati sui portatori di handicap che
si rivolgono e sono presenti negli istituti.
BIGGERI. C’è un’indagine delle istituzioni sugli handicap.
PRESIDENTE. Qual è la percentuale che grava sulle famiglie e quale
sulle istituzioni?
FREGUJA. Nell’allegato relativo alle strutture familiari potete trovare informazioni su questo aspetto.
In particolare, le libere unioni o convivenze more uxorio sono
564.000; di queste, il 46,7 per cento è costituito da coppie in cui almeno
un componente ha già vissuto un’esperienza matrimoniale conclusasi con
una separazione o un divorzio; il 47,2 per cento è formato da coppie di
celibi e nubili.
PRESIDENTE. Quindi le famiglie di fatto, strictu sensu, non il singolo che vive da solo.
FREGUJA. Le libere unioni sono 564.000, al loro interno si distinguono quelle coppie in cui è presente almeno uno dei due partner che proviene da un precedente matrimonio che si è concluso, come dicevo, con
una separazione o un divorzio e poi ci sono le libere unioni di celibi e
nubili.
PASQUINI (DS-U). Come si definisce la soglia di povertà e in base a
quali criteri?
BIGGERI. Come ho già detto, corrisponde a 869,50 euro per una famiglia di due componenti. A livello internazionale, come è scritto anche
nella nota che abbiamo allegato, è in funzione del numero di componenti
e della spesa per consumo.
Prendiamo una famiglia composta da due componenti, per la quale
abbiamo una determinata spesa per il consumo medio che consideriamo
come una media valida per una famiglia di due componenti. Pertanto,
se la famiglia supera la media della spesa vuole dire che non è povera,
se invece sta sotto è considerata relativamente povera, perché il dato dipende da quanto spendono le famiglie e dall’ammontare della spesa.
Per le famiglie con un numero superiore od inferiore di componenti
c’è una scala di equivalenza che stabilisce che se è posta uguale a 1 la
famiglia di due componenti, le famiglie con meno o più componenti
avranno degli indici diversi.
FREGUJA. I valori della scala di riferimento sono: 0,6 per un componente, 1 per due componenti, 1,33 per tre componenti, 1,63 per quattro
componenti, 1,90 per cinque componenti, 2,16 per sei componenti, eccetera.
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BIGGERI. Non è una scala inventata dall’ISTAT ma è stata definita
da tutti gli studiosi che si sono finalmente trovati d’accordo. Viene chiamata «scala Carbonaro», dallo studioso che l’aveva proposta.
PRESIDENTE. È la stessa scala di cui ha riferito l’ISAE nella precedente audizione.
TURCI (DS-U). La «soglia di povertà» è la media dei consumi delle
famiglie con due componenti, quindi basta che uno sia anche di un solo
punto sotto la media per raggiungerla.
BIGGERI. Nell’allegato noi abbiamo mostrato quali sono le famiglie
al di sotto del 10 per cento, quali quelle al di sotto del 20 per cento.
TURCI (DS-U). Come definireste la povertà assoluta?
BIGGERI. Si deve considerare un paniere di spesa che fa riferimento
sia ai consumi per generi alimentari, sia a tutti gli altri servizi e, sulla base
della definizione del paniere, definire quali sono le fonti statistiche che
consentono di tramutare le quantità in valore. Per esempio, quante calorie
devono essere consumate. Essendo, quindi, quantità, devono essere poi
trasformate in valori.
Ho detto prima che questa operazione è stata fatta dall’allora commissione povertà nel 1996-97. Noi abbiamo iniziato dal 1997 a fare i nostri calcoli e abbiamo visto che con il passare del tempo il lavoro svolto
da quella Commissione stava perdendo di valore, nel senso che cambiano
i tipi di consumo e cambiano anche le quantità che si devono consumare.
Abbiamo allora nominato una nuova commissione, nella quale sono
presenti tre o quattro componenti della commissione povertà insieme ad
altri esperti scelti dall’ISTAT, perché studi rapidamente il nuovo sistema,
il nuovo paniere, in modo che il prossimo anno noi potremo fare le nostre
elaborazioni.
PASQUINI (DS-U).Vorrei chiedere se una riduzione dei consumi
comporta un aumento dell’indice di povertà.
BIGGERI. La corrispondenza non è cosı̀ esatta, nel senso che, se varia la media dei consumi non è che aumenta o diminuisce solo la media
del consumo delle famiglie con due componenti. Bisogna vedere come si
comporta la distribuzione. A volte, pur aumentando i consumi, la soglia
non aumenta altrettanto, perlomeno la percentuale di famiglie che stanno
sotto la soglia. Non c’è quindi una relazione diretta.
CASTELLANI (Mar-DL-U). Vorrei fare una considerazione: mi sembra che individuare la soglia di povertà attraverso la propensione al consumo sia un sistema abbastanza approssimativo. Ovviamente, anche le fa-
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miglie parsimoniose verrebbero considerate povere, anche se poi, in effetti, non lo sono.
La domanda è la seguente: nei suoi dati noi abbiamo la distinzione
dei nuclei familiari con bambini tra famiglie monogenitori o coppie con
un solo figlio e vi è una diversificazione territoriale.
Vorrei sapere se per caso avete anche una distinzione dei nuclei familiari con bambini per reddito. Questo per capire quanto può pesare o no
il reddito sul problema demografico.
BIGGERI. Come ho detto prima, non rileviamo i dati sul reddito. Ho
già spiegato quali sono i problemi della rilevazione del reddito; del resto,
noi abbiamo già messo in evidenza che ci possono essere difficoltà nel
cogliere esattamente i redditi, però questo, almeno nel momento attuale,
è quello che fanno tutti i Paesi europei. Le indagini sul reddito vengono
fatte ogni anno, non continuativamente. Ora, con la nuova indagine, l’Unione europea ci obbliga invece a fare anche queste indagini. Con molta
accortezza, quindi, all’inizio, abbiamo già fatto varie indagini sperimentali, che fra l’altro non abbiamo neppure pubblicato; sono indagini pilota
per rendersi conto delle difficoltà che possiamo incontrare. Se ci confrontiamo poi con gli altri Paesi, abbiamo ulteriori elementi e penso che il
prossimo anno l’indagine sarà già rodata e potremo pubblicare questi dati.
Per quanto riguarda, quindi, quello che lei chiede, l’unica cosa che
noi potremmo vedere è quali sono le famiglie con uno o due occupati, eccetera, e con numero di figli. Qualche indicazione c’è già nelle tabelle. Se
lei va a vedere le tabelle, c’è in particolare qualche indicazione là dove si
parla delle famiglie per numero di occupati, e qui possiamo trovare queste
informazioni relative ai figli. Per quanto riguarda la spesa per consumi,
non abbiamo portato i relativi dati per non bombardarvi di numeri, ma
se li volete ve li possiamo certamente fornire.
PRESIDENTE. Penso che il senatore Castellani volesse chiedere se è
vera o meno l’equazione: più figli, più povertà.
BIGGERI. Questo l’ho già detto ed è anche scritto.
CASTELLANI (Mar-DL-U). La domanda potrebbe anche essere invertita: più ricchezza, più figli?
TURCI (DS-U). Il dato interessante sarebbe la controprova della domanda posta adesso dal collega Castellani, ma forse potrete rispondere
quando avrete fatto questo nuovo tipo di indagine anche con i dati del reddito. È normale, ed è quasi intuitivo – del resto si vede anche dai vostri
dati –, che tra le famiglie che sono al di sotto della soglia di povertà relativa ci sono famiglie con molti figli. La cosa interessante è se invece si
può riscontrare fra le famiglie che hanno alti redditi una maggiore presenza di figli, per capire cioè se in qualche modo, oltre ad essere normale
che una famiglia è più povera se ha più figli, si riscontra che una famiglia
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con una certa ricchezza è più propensa a fare figli rispetto a quella che
dispone di una ricchezza minore. Questo è l’altro aspetto della domanda.
BIGGERI. È una domanda difficile da interpretare, proprio perché vi
è la relazione di indipendenza di cui lei parla; non sappiamo mai, quando
andiamo ad interpretarla, se dipende da un fatto o dall’altro.
TURCI (DS-U). Il tipo di campione di famiglia che usa la Banca d’Italia, che è invece utilizzato in studi fiscali, per esempio in sede di analisi
fiscale del Centro studi dell’università di Bologna, di Modena e Reggio,
utilizza il campione di Banca d’Italia sulle famiglie e prova a tradurre
in termini di vantaggi o svantaggi fiscali le aliquote, per esempio quelle
di cui si sta parlando in sede di Governo. Che rapporto c’è fra il modello
di Banca d’Italia ed il vostro?
BIGGERI. Quello di Banca d’Italia non è un modello, è un’indagine
campionaria su un numero molto più piccolo di famiglie e quindi, come
lei comprende, pur essendo l’indagine fatta bene, ben strutturata, basata
su un buon questionario (che tra l’altro anch’io ho in passato collaborato
a predisporre) si riferisce però ad un campione molto limitato. Per enunciare delle stime complessive va certamente bene, quindi non posso che
parlarne bene, però spesso quando si fanno analisi ci si riferirisce a categorie di famiglie con specificazione del numero di figli, del numero degli
adulti, eccetera, che comprendono pochissime frequenze, pochissimi rispondenti. Qui sta la difficoltà di utilizzare questo strumento per fare previsioni analitiche. Mentre è alquanto buono per fare rilevazioni di quadro
di carattere generale, quando si vanno ad utilizzare informazioni sulla base
della risposta di due o dieci famiglie (essendo di 8.000 il campione) è
chiaro che l’estensione all’universo comincia a creare qualche problema.
TURCI (DS-U). E ci si basa sul reddito?
BIGGERI. Viene rilevato il reddito; prima veniva rilevata anche la
situazione finanziaria e quella del patrimonio. Ora non lo si fa tutte le
volte, ma ogni tanto. E poi l’indagine viene svolta ogni 2-3 anni; la penultima era del 1998, quella che è uscita ora fa riferimento al 2001, proprio
per il motivo che dicevo prima, la difficoltà di fare una rilevazione sui
redditi.
CANTONI (FI). Mi complimento con lei perché quella di oggi è
un’audizione molto interessante. Io le farò una domanda alla quale non
mi aspetto una risposta.
Io sono affascinato dall’ISTAT nelle rilevazioni, e soprattutto dalla
sua affermazione che fate le analisi con gli altri Paesi dell’Unione europea, tenendo però conto che nelle rilevazioni del reddito o del patrimonio
il nostro Paese ha il primato dell’evasione, cioè dei redditi in nero o, se
volete, dell’economia grigia. Ecco perché io sono un po’ scettico su questa
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povertà misurata in 860 euro, determinata dal fatto che la media europea
va dal 14 al 16 per cento nell’economia grigia. Anche se non c’è una rilevazione corretta, si stima che nel nostro Paese si sia intorno al 30 per
cento. Quindi, l’ISTAT nelle sue rilevazioni non fa ovviamente un parallelismo in termini ufficiali, e quindi non è una rilevazione del vero stato di
povertà e della vera situazione dei conti del nostro Paese, tenuto conto di
un dato quasi doppio in percentuale di economia sommersa.
BIGGERI. Invece, senatore, voglio darle la risposta perché è un argomento importante. Mi permetto, anche se sommessamente, di dirle che misuriamo l’economia sommersa, ne facciamo una stima. E la stima porta, a
seconda degli anni, dal 16 al 17 per cento di economia sommersa negli
ultimi anni. Quelli che sostengono che sia di più utilizzano due dati soli
con modelli econometrici, che vi invito a leggere, che non dicono assolutamente nulla, tant’è che il Fondo monetario internazionale lo scorso anno
ha smentito proprio coloro che affermavano che l’economia sommersa in
Italia è del 28-29 per cento.
Li ha smentiti dicendo che l’unico dato plausibile vero è quello stimato dall’ISTAT. Questo lo ha detto il Fondo monetario internazionale.
Ci sono delle forti differenze, un po’ come l’inflazione percepita e
quella rilevata, nell’economia sommersa a seconda delle Province e delle
Regioni, ma anche dei settori di attività economica. Infatti, vi sono alcuni
settori di attività economica che presentano anche il 50 per cento di sommerso e ci sono delle Province che arrivano fino al 70 per cento di economia sommersa in certi settori di attività, sia se si considerano i servizi
alla famiglia, sia alle imprese, sia se si considera il commercio, gli alberghi, eccetera. Questa grossa differenziazione, questa variabilità che troviamo in tutti i fenomeni comporta poi l’impressione che vi siano valori
molto più alti, ma se si riflette su un intervallo tra il 15-17 per cento in
termini di reddito non denunciato, perché sono soprattutto lavoratori irregolari, viene in evidenza l’evasione che voi tutti sapete. Questo vuol dire
che non denunciano niente al fisco e neppure alle assicurazioni sociali.
Sono ignoti per il fisco, quindi, ma noi li individuiamo come singole persone.
Tanto per farvi vedere l’importanza dell’indagine sui consumi, questa
ci consente a volte di verificare il reddito che non viene dichiarato. Infatti,
se non c’è reddito ma la spesa c’è vuol dire che in qualche modo il reddito è arrivato nella famiglia. La stessa cosa vale per le forze di lavoro.
L’indagine sulle forze di lavoro ci ha permesso di rilevare che le famiglie dichiarano di lavorare, e le imprese dichiarano un certo numero di
occupati. Vuol dire che i lavoratori sono molto di più, che hanno lavorato
per settori di attività economica, per branca produttiva, eccetera, ma hanno
lavorato in maniera sommersa. Dico questo in modo semplice per farlo
capire rapidamente, ma noi facciamo queste rilevazioni incrociando le informazioni che otteniamo da differenti fonti.
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CANTONI (FI). Devo dire che la vostra rilevazione riguarda l’emersione o il nero delle famiglie. Mentre la gran parte dell’evasione è nell’industria, nelle aziende e nel commercio.
BIGGERI. Io ho un’industria, un’impresa che ha mille occupati e occupa durante l’anno un tot numero di lavoratori. Poi, ho la rilevazione
delle famiglie che dicono che in realtà in quel posto c’è una sola azienda
dell’imprenditore tal dei tali e lavorano per molte più ore.
CANTONI (FI). Questo per quanto riguarda gli occupati, ma c’è tutto
il fenomeno riguardante la non fatturazione.
BIGGERI. Non fatturano proprio perché non hanno il lavoratore occupato. Le manderò in merito una pubblicazione.
CANTONI (FI). E io le manderò uno studio della Bocconi che è in
contrapposizione a quanto lei dice.
Vorrei domandare: è vero che noi abbiamo il 15-17 per cento di reddito non denunciato, qual è allora la percentuale negli altri Paesi dell’Unione europea, quanto meno la media? Questo signore del Fondo monetario internazionale che viene con delle rilevazioni sull’emersione del sommerso o del nero della nostra economia mi lascia molto scettico.
BIGGERI. Capisco che la lasci molto scettico, ma vorrei dirle che per
fare la valutazione dell’economia sommersa, com’è indicato nei manuali
internazionali, noi prendiamo una serie di informazioni statistiche dettagliatissime (non facciamo nessun modello econometrico), cosı̀ come fanno
in tutti gli altri Paesi europei.
Quel signore del Fondo monetario internazionale certifica soltanto
quello che è stato fatto dagli Istituti nazionali di statistica (lei sa che ci
sono degli standard di qualità dell’informazione statistica). Ovviamente,
non va a certificare quello che è stato fatto dalla Bocconi. Pertanto, lei
può benissimo trovare dei valori diversi, non sto dicendo di no. Sto dicendo invece che noi lo facciamo sulla base di standard internazionali e
quel signore del Fondo monetario, che va in giro per l’Europa a certificare
se la stima fatta dagli Istituti nazionali di statistica è corretta o meno, è
venuto anche in Italia e ha certificato che la stima fatta dall’ISTAT è corretta secondo gli standard internazionali. Se si utilizzano altri standard,
ovviamente, si possono ottenere risultati diversi.
CANTONI (FI). Vorrei sapere la media degli altri Paesi, è una curiosità.
PICOZZI. L’Italia ha una percentuale più alta rispetto agli altri Paesi,
ma non tutti questi ultimi hanno evidenziato qual è la quota di economia
sommersa. Abbiamo qualche informazione sulla Francia e sull’Olanda, si
tratta di cifre intorno al 3-4 per cento.
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Le percentuali più alte attribuite agli altri Paesi fanno parte sempre
dello studio Schneider – cui forse si riferiva il senatore – che, anche
per gli altri Paesi, stima delle percentuali molto più alte di quelle che
sono le stime degli Istituti di statistica.
CANTONI (FI). In Europa 15 per cento, il 29 per cento in Italia.
BONAVITA (DS-U). Noi abbiamo un Paese con forti diseguaglianze
territoriali, sia per reddito che per costo della vita. Per cui, una cifra media
può essere solo indicativa in quanto, parametrata alle diverse realtà territoriali, può assumere differneti significati.
Vorrei chiedere se l’ISTAT ha fatto degli studi con cui poter individuare meglio le quote di povertà nelle diverse Regioni e aree del nostro
Paese, anche per quanto riguarda gli indici dei prezzi e del costo della
vita.
BIGGERI. Sono completamente d’accordo: i valori medi vogliono
dire poco perché dipende dalla variabilità del fenomeno. Se il fenomeno
fosse uniforme, il valore medio ovviamente sarebbe molto rappresentativo,
ma quando il fenomeno comincia ad avere una distribuzione diseguale o
differenziata, è chiaro che rappresenta male il fenomeno. Cosı̀ come è avvenuto con gli indici dei prezzi: dopo il 2002 c’è stata una variabilità incredibile, con alcuni dei 569 indicatori che avevano diminuzioni del 15
per cento mentre altri avevano aumenti del 50 per cento.
In realtà, ci sono dei prodotti che sono aumentati del 50 per cento e
fanno capire dove sono nati i focolai di inflazione. Se si fa riferimento al
solo valore medio, vuol dire poco o nulla.
Come questi indici e come la variazione dei prezzi influenzano le varie tipologie di famiglia è molto più difficile da accertare, perché i valori
che noi rileviamo o stimiamo riguardano tutte le famiglie italiane nel loro
complesso. È più difficile perché noi, nel rapporto che abbiamo presentato
quest’anno, abbiamo fatto vedere che c’è stato uno spostamento del reddito disponibile tra le famiglie di lavoratori dipendenti, che hanno visto
nell’ultimo periodo diminuire il reddito disponibile complessivamente, e
le famiglie che hanno o piccoli imprenditori o un lavoro indipendente.
C’è stato questo spostamento e lo abbiamo anche misurato in un capitolo
del rapporto annuale.
BONAVITA (DS-U). Ho chiesto queste cose perché potrebbero significare un aiuto alle politiche sociali da attuare.
BIGGERI. Occorrerebbe avere delle variazioni dei prezzi che facciano riferimento agli acquisti effettuati da quella particolare tipologia
di famiglia. Noi non possiamo attribuire una variazione dei prezzi che rileviamo nel Comune di Milano, tanto per fare un esempio, o nel Comune
di Firenze, nei vari negozi di queste città (che fanno riferimento all’hard
discount, ai grandi magazzini, alla piccola distribuzione, tutte le varie ti-
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pologie, eccetera) alle varie tipologie di famiglie, perché ogni tipo di famiglia ha particolari comportamenti di acquisto e spende in particolari negozi. Succede quindi che se gli attribuisco un valore medio, sostanzialmente il risultato non cambia; cambierebbe, invece, notevolmente se potessi fare un’indagine apposita ed evidenziare nelle varie tipologie di famiglie, per esempio, dove vanno i pensionati ad acquistare. Se vanno ad
acquistare nei piccoli negozi, seguo la variazione dei prezzi in tali negozi
e alle famiglie dei pensionati attribuisco una certa percentuale. Se invece
vanno ad acquistare da altre parti, non lo posso sapere. Questa informazione ci manca, come manca in tutti i Paesi.
Noi abbiamo presentato una relazione alle Nazioni Unite proprio per
sottolineare la difficoltà di fare queste misurazioni e i costi necessari. Negli Stati Uniti nel 1996 hanno fatto un tentativo e hanno presentato una
relazione scritta da due professori su «Economic Revue» o qualcosa di simile, dicendo che questa cosa è difficilissima da misurare e poi costerebbe
troppo per avere un utile pratico.
Non so se costerebbe troppo. Noi come ISTAT abbiamo fatto un progetto, l’abbiamo mandato in giro per farlo vedere e speriamo che prima o
poi anche questo ci possa essere finanziato. Probabilmente non sono necessarie grandissime risorse, però un po’ ne occorrono, e siccome noi
non abbiamo sufficienti risorse e questo richiede un campione adeguato
e specifico (che non può essere uno di quelli che già abbiamo, perché bisogna andare per canale distributivo e per tipologia di famiglia) se viene
deciso che deve essere fatto, noi ci possiamo attrezzare per farlo.
EUFEMI (UDC). Ringrazio il presidente Biggeri per la esposizione
molto puntuale e articolata ma credo, signor Presidente, che debba essere
sottolineato che il Parlamento non ha fatto mai mancare le risorse all’ISTAT quando le ha chieste per analisi e studi di tipo campionario o per
ogni altro tipo di rilevazione. Ricordo quando in passato fu fatta una appostazione di bilancio particolare proprio per indagini di censimento.
Vorrei tornare su una questione posta dal senatore Cantoni. Se il reddito non denunciato fosse dal 15 al 17 per cento, significherebbe che il
sommerso sarebbe l’unico settore che non è cresciuto dall’epoca giolittiana. Secondo gli studi di Toniolo, già nel ’900 c’era un 15 per cento
di sommerso. La cosa mi preoccuperebbe un po’.
La mia prima domanda si ricollega a quanto diceva il senatore Bonavita. Noi abbiamo avuto l’introduzione dell’euro; abbiamo sperimentato
un’inflazione non da domanda, né da costi, ma sostanzialmente da cambio.
E allora, voi come ISTAT ritenete necessaria una modifica del paniere per
aggiornarlo rispetto alle nuove esigenze della vita dei cittadini?
Seconda questione. Lei ha rappresentato con grande onestà la mancanza di dati relativi ai redditi percepiti sia al netto che al lordo. Credo
che questi dati potranno essere disponibili solo dal 2007. Le chiedo se
non sia il caso di anticiparli e magari fare uno sforzo, anche con l’aiuto
del Parlamento; anche con la disponibilità di dati della SOGEI o dell’A-
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genzia delle entrate, mi pare che si possa fare questa fotografia per illuminare i redditi degli italiani e delle famiglie italiane.
L’ultima questione è se non si ritiene, proprio in relazione alle decisioni assunte dal Parlamento in passato rispetto alle dichiarazioni individuali dei redditi, e quindi mancanza del soggetto unico d’imposta come
famiglia, che ciò non debba essere riconsiderato, perché questo darebbe
un ulteriore significato ai redditi percepiti dalla famiglia piuttosto che
dai singoli, che poi non si sa più come vengono amalgamati. Questo si
ricollega anche alla questione posta dal senatore Castellani. Vorremmo sapere, ad esempio, quante sono le coppie che si dividono anticipatamente
per evadere il fisco, perché succede anche questo. Dovremmo fare degli
incroci, perché le coppie che hanno due case preferiscono prendere la residenza uno in una casa l’altro nell’altra proprio per pagare l’IVA ridotta
nei trasferimenti immobiliari e utenze più contenute. Sarebbe il caso di
fare una verifica anche in questo senso, perché credo che si tratti di
dati non sottovalutabili.
Infine, noi ancoriamo il discorso della famiglia a quello della natalità,
perché il problema è la natalità. Quest’ultima pone a rischio non solo la
famiglia in se stessa, ma anche l’equilibrio previdenziale di lungo periodo.
Questo è il dato fondamentale.
Pongo un’ultima considerazione anche ai colleghi della sinistra. Lei
ha parlato di 1.576.000 famiglie che si avvalgono di una colf. Non credo
che si tratti solo di ricchi perché, se fossero tutti ricchi, saremmo certamente in una condizione diversa. 173.000 famiglie vengono supportate
nel lavoro di cura dei figli da una baby-sitter; 451.000 ricorrono all’aiuto
di una persona che assiste anziani o disabili. Mi chiedo perciò, ad esempio, se non debba essere riconsiderata la possibilità di detrarre fiscalmente
questo tipo di spese considerandole come sostegno alla famiglia.
BIGGERI. Rispondo volentieri, anche perché sinceramente vi devo
fare un plauso, anche se sono da quest’altra parte. Quando mi reco,
come spesso accade, alle audizioni, normalmente mi vengono poste pochissime domande e non si riesce a spiegare bene le cose, perché una semplice relazione non basta. Questa è una Commissione di esperti che dimostrano di ragionare sulle questioni e che mi fa piacere sentire. Permettetevi
di dirvelo.
A parte questo, non posso rispondere a tutte le vostre domande, perché alcune sono di carattere politico, ed io non faccio il politico, faccio il
tecnico.
Vorrei chiarire di nuovo una cosa sul sommerso. Sembra banale, ma
se voi andate a vedere nella pubblicazione che vi invierò, vi sono anche
dei cartogrammi dai quali, a seconda del tipo di settore di attività, potete
vedere quali sono le zone dove il sommerso, in particolare i lavoratori irregolari, sono più frequenti. Noi chiaramente andiamo a fare gli accertamenti nelle zone in cui si pensa che il sommerso sia più alto. Non è abbastanza, però meglio che nulla.
L’aggiornamento del paniere noi lo facciamo ogni anno.
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EUFEMI (UDC). Io veramente mi riferivo ad un riammodernamento
del paniere.
BIGGERI. Il paniere è rimodernato: è basato, insieme ad altri dati,
soprattutto sui consumi di beni e servizi di 28.000 famiglie nell’anno precedente. Noi l’aggiorniamo ogni anno. Non solo, ma ogni anno, nonostante tutte le polemiche che appaiono sui giornali, quando cominciamo
a fare questa operazione, che normalmente comincia a settembre, scriviamo alle associazioni dei lavoratori, scriviamo ai sindacati, scriviamo
a tutti per dare suggerimenti e riaggiorniamo tutto. Se vi è una proposta
specifica di cambiare qualcosa, la prendiamo in considerazione in sede
tecnica. Stia tranquillo, senatore, il paniere lo aggiorniamo ogni anno, questo posso garantirlo.
Abbiamo già detto che nel 2005 i dati sul reddito dovrebbero uscire.
Infine, famiglia e natalità sono strettamente collegate, sono d’accordo con
lei. Per quanto riguarda nello specifico la natalità, qui non abbiamo portato nulla, ma quando l’altr’anno si doveva decidere sul bonus per il secondo figlio, abbiamo fatto un apposito documento, che vi farò al più presto avere.
COSTA (FI). La ringrazio, professore Biggeri, per la pregevole relazione. Vorrei farle solo alcune domande.
Si ritiene che la SOGEI abbia la più cospicua banca dati ai fini che ci
riguardano, in particolare della nostra relazione. Noi guardiamo all’ISTAT
con enorme affetto, oltre che interesse, perché identifichiamo in questo
Istituto lo Stato, come per le Ferrovie e per le Poste (anche se adesso
si stanno privatizzando).
Lei ritiene che la dimensione attuale dell’ISTAT e il suo organico
siano adeguati ai suoi compiti, tenuto anche conto della possibilità che
ha l’ISTAT di assumere dati, notizie e informazioni per esempio dalla SOGEI, in particolare per quanto riguarda la fiscalità, oppure ritiene che comunque l’ISTAT abbia bisogno strutturalmente di un maggiore dimensionamento nell’organico?
L’andamento del sommerso, per le famiglie e le imprese, e l’andamento della povertà delle famiglie negli ultimi venti anni qual è stato?
È diminuito il numero delle famiglie povere o è aumentato? Se si sono
avuti dei picchi particolari, quando si è verificato?
Con riferimento al sommerso, dell’impresa e della famiglia, qual è
stato l’andamento?
BIGGERI. Non c’è dubbio che la SOGEI abbia una miriade di dati
notevolissimi, il problema di quei dati (in parte l’ho accennato prima) è
quello della loro completezza perché vanno in qualche modo verificati. Infatti, ci sono moltissimi dati di fonte amministrativa che sarebbero utilissimi alla statistica.
Cosa succede in molti Paesi all’infuori che in quelli del Nord Europa? Per far nascere un archivio di carattere amministrativo, per soddi-
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sfare i bisogni amministrativi nei Paesi del Nord Europa, su questo archivio – che pure viene definito dal Parlamento o dal Governo – viene chiesto il parere agli Istituti nazionali di statistica per vedere come devono essere definite le variabili in modo che poi queste possano essere tradotte in
dati statistici.
In Italia, ci troviamo purtroppo in una situazione per cui tutti questi
archivi sono stati costituiti e noi per trasformare i dati dell’INPS, che ora
escono con una certa tranquillità, abbiamo dovuto fare una convenzione
tra ISTAT e l’Istituto di previdenza e abbiamo lavorato quattro anni per
trasformare tutti i dati che loro avevano in dati utilizzabili a fini statistici.
E ora quei dati sono utilizzabili.
Purtroppo, per fare queste operazioni, o si parte fin dall’inizio con il
piede giusto, come si dice, o altrimenti dopo occorre molto tempo per recuperare.
Lei, senatore, ha ragione: il database è notevole e deve essere in
qualche modo utilizzato. Abbiamo degli accordi con il Ministero dell’economia e con la Banca d’Italia per vedere come trasformare questi dati in
veri e propri dati statistici.
Mi ha fatto poi piacere la domanda che mi ha posto sui fondi e le
risorse umane. L’Italia, sui fondi, è all’ultimo posto in Europa per la quota
pro capite destinata alla statistica pubblica. Siamo all’ultimo posto, dietro
di noi non ci sono nemmeno Paesi come la Grecia o il Portogallo, non c’è
nessuno che sta sotto per quanto riguarda l’ISTAT, ma soprattutto la statistica italiana. Infatti, non c’è solo l’ISTAT, ci sono anche gli Uffici di
statistica delle Regioni, dei Ministeri, dei Comuni. Noi siamo al di sotto
di tutti gli altri Paesi. Normalmente, ci si potrebbe accontentare del fatto
che almeno qualche Paese è sotto di noi, ma cosı̀ non è. Ovviamente
siamo sotto anche in termini di operosità del personale.
In questi anni abbiamo avuto un notevolissimo incremento di efficienza nel nostro Istituto. Produciamo molte più cose e con lo stesso numero di persone. Abbiamo dovuto prendere molti lavoratori a tempo determinato, ben 450, un 20 per cento circa della forza lavoro. In che
modo ciò è stato possibile? Abbiamo fatto convenzioni con la Commissione europea, con i vari Ministeri, l’unico modo per poter prendere qualche fondo, ma che non ci dà una garanzia stabile, come voi capite. Ecco,
c’è questa difficoltà.
Vorrei però dirvi che, per quanto riguarda il personale qualificato, noi
siamo fortunati rispetto agli altri Paesi. È bene che questo sia detto. L’Istituto nazionale di statistica, con il decreto legislativo n. 322 del 1989, fu
definito Ente di ricerca. Quindi, voi sapete benissimo che, avendo avuto
questa definizione, una grossa fetta del personale è costituito da ricercatori
che quindi hanno normalmente una qualifica più elevata rispetto alla media degli altri Paesi.
Il numero di famiglie povere è aumentato o diminuito? Da alcuni dati
che ho visto, negli ultimi anni è diminuito, ma si tratta di una diminuzione
sempre relativa, perché la soglia si sposta. In particolare qualche anno fa
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c’è stata una forte diminuzione e anche su questo possiamo mandarvi una
documentazione.
Per il sommerso, ho informazioni soltanto per gli ultimi 8-10 anni, in
cui potrei dire che c’è stato un andamento ciclico a seconda dei periodi.
PRESIDENTE. Ringrazio il professor Biggeri per il contributo che ha
dato alla nostra indagine. Gli faccio anche i complimenti per l’attività dell’ISTAT, perché indipendentemente dalle polemiche che ogni tanto vi investono, siete un Istituto che svolge un lavoro ed una funzione molto apprezzabili.
Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 16,30.
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Intervengono il professor Alberto Majocchi, presidente dell’Istituto di
Studi e Analisi Economica, e la dottoressa Stefania Gabriele, direttrice
dell’Unità macroeconomia e finanza pubblica, accompagnati dal dottor
Carlo Declich, ricercatore presso la medesima Unità.
I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione dell’Istituto di Studi e Analisi Economica

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul
trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.
È oggi in programma l’audizione dell’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), molto accreditato e apprezzato sul mercato. Sono presenti
oggi il professor Alberto Majocchi, presidente dell’Istituto di Studi e Analisi Economica, e la dottoressa Stefania Gabriele, direttrice dell’Unità macroeconomia e finanza pubblica, accompagnati dal dottor Carlo Declich,
ricercatore presso la medesima Unità.
Iniziamo questa indagine conoscitiva con l’audizione dell’ISAE poiché abbiamo constatato che il dibattito politico è incentrato, in particolare,
sulla tassazione della famiglia. Anche nell’ambito del DPEF, per incentivare ed incrementare i consumi, era stata ventilata l’ipotesi di una nuova
tassazione che consentisse di liberare risorse e di mettere al centro dell’attenzione della politica il nucleo familiare, come è negli auspici di molti di
noi.
Voglio sottolineare, infine, che il sistema fiscale in un Paese si modella in relazione ai valori di riferimento, orientandosi prevalentemente su
due visioni: una di tipo individualistica e atomistica, per cui si prende in
considerazione il singolo percettore del reddito; oppure, una visione organica della società che prende in considerazione i cosiddetti corpi intermedi, in particolare la famiglia. Di qui i criteri di tassazione della persona
o della famiglia nell’ambito della Comunità europea con trattamenti disparati.
Pressoché da tutte le forze politiche italiane è avvertita l’esigenza di
una maggiore equità verticale ed orizzontale e, quindi, di prendere in con-

535

Senato della Repubblica

– 4 –

XIV Legislatura
1º Resoconto Sten. (20 ottobre 2004)

6ª Commissione

siderazione, una volta per tutte, compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione, il nucleo familiare con tutte le relative problematiche ed esigenze.
Cedo subito la parola al presidente dell’ISAE, professor Alberto Majocchi, per una esposizione introduttiva.
MAJOCCHI. Grazie, signor Presidente.
L’ISAE, per questa audizione, ha predisposto una documentazione
che consegna agli atti della Commissione. In questa documentazione partiamo da un’osservazione simile a quella svolta da lei, signor Presidente,
nella sua introduzione, cioè che la questione del trattamento fiscale dei nuclei familiari è al centro del dibattito di politica economica. Questo rinnovato interesse è emerso già nell’ambito della discussione sulla recente riforma del sistema fiscale (legge n. 80 del 2003) volta ad introdurre importanti modifiche all’imposta personale sul reddito delle persone fisiche.
Come sostenuto da più parti, la riforma rappresenterebbe un’occasione per procedere ad una modulazione dell’imposta finalizzata alla correzione delle distorsioni presenti nell’attuale regime IRPEF, che penalizzerebbero i contribuenti con familiari a carico e le famiglie monoreddito.
Tuttavia la delega, pur prevedendo agevolazioni fiscali per particolari tipologie familiari, non fornisce indicazioni precise al riguardo, né dagli interventi legislativi successivi si evince un chiaro disegno complessivo.
Il trattamento fiscale del nucleo familiare è comunque uno degli
aspetti di maggiore importanza ai fini dell’analisi degli effetti distributivi
della riforma e appare importante dedicarvi una particolare attenzione, anche con riguardo alle modalità tecniche di applicazione. Il sistema tributario può influenzare il benessere delle famiglie mediante agevolazioni fiscali concesse ai nuclei con diversa numerosità e/o diverso numero di contribuenti.
Come sancito dalla nostra Costituzione – e come da lei ricordato, signor Presidente, nella sua introduzione – il ruolo della famiglia nell’ambito della società risulta importante e meritevole di tutela. In termini economici si afferma che la famiglia produce esternalità positive, ossia benefici per l’intera collettività, attraverso le proprie decisioni di procreazione,
che contribuiscono alla conservazione dell’equilibrio demografico, la sua
capacità di rendere maggiormente egualitaria la distribuzione dei redditi,
la tutela che garantisce ai soggetti deboli, il contributo alla creazione di
capitale umano. Pur essendo quasi unanime il consenso sull’opportunità
di tutelare l’istituzione famiglia, non sono scontati gli obiettivi da assegnare alla tassazione nell’ambito delle politiche familiari. La scelta delle
finalità da perseguire mediante il sistema fiscale influenza, evidentemente,
la natura dell’intervento e la scelta degli strumenti più idonei.
Con questa audizione l’ISAE intende unicamente apportare un contributo conoscitivo sugli effetti che possono derivare da diverse forme di tassazione del reddito delle famiglie, con particolare riferimento ai risultati di
una simulazione condotta dal nostro Istituto per valutare gli effetti derivanti dall’introduzione del quoziente familiare.
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Se lei mi consente, signor Presidente, a questo punto cederei la parola
alla dottoressa Stefania Gabriele.
GABRIELE. Un aspetto rilevante del trattamento tributario della famiglia è quello relativo alla definizione dell’unità impositiva. Sotto il profilo del carico fiscale che grava sulla famiglia, la scelta dell’unità impositiva assume rilievo solo se l’imposta ha carattere progressivo, e le conseguenze della decisione sono tanto più forti quanto più elevato è il grado di
progressività. Questo elemento è importante non solo per gli effetti distributivi, ma anche per le elevate variazioni di gettito che la scelta dell’una o
dell’altra opzione può provocare.
I principali sistemi impiegati in materia di tassazione dei redditi possono essere raggruppati in tre tipi: tassazione puramente individuale, tassazione puramente familiare e tassazione per parti.
Nel primo caso, l’imposta si applica separatamente al reddito di ciascun componente della famiglia. La principale giustificazione teorica della
tassazione puramente individuale consiste nella considerazione che con
questo sistema ogni percettore ha la piena titolarità giuridica del reddito
prodotto e le scelte di ciascun individuo non influenzano quelle degli altri
componenti.
La seconda alternativa prevede il cumulo obbligatorio dei redditi, che
richiede di sommare tutti i redditi del nucleo familiare, o più frequentemente quelli dei coniugi, e di applicare al risultato l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questo sistema si basa sull’individuazione della famiglia come entità economica fondamentale; infatti, le
principali decisioni economiche su come impiegare il reddito sono adottate congiuntamente e in riferimento alle disponibilità complessive del nucleo familiare. Pertanto, il benessere di un individuo è strettamente correlato al benessere della famiglia in cui è inserito. La somma dei redditi dei
componenti rappresenterebbe, dunque, l’indicatore più significativo della
capacità di pagare le imposte.
Infine, nella tassazione per parti l’aliquota è determinata come funzione della somma del reddito dei familiari, divisa per un certo numero
di «parti». Rientrano in questo schema il metodo dello splitting e quello
del quoziente familiare. Lo splitting consiste nel sommare i redditi dei coniugi e nel dividere la somma in due parti applicando al risultato l’aliquota corrispondente e raddoppiando l’imposta cosı̀ calcolata. Il quoziente
familiare richiede di sommare i redditi di tutti i componenti il nucleo e di
dividere il risultato per un numero di parti, risultante dall’attribuzione di
un coefficiente a ciascun componente; sul quoziente cosı̀ ottenuto, rappresentativo del reddito afferente in media ad ogni unità, che chiameremo poi
reddito equivalente, si applica la scala delle aliquote, ottenendo il carico
fiscale per unità. Il debito di imposta complessivo si ottiene moltiplicando
il debito d’imposta unitario per la dimensione pesata della famiglia. L’elemento essenziale di questo sistema è costituito dalla dimensione fiscalmente rilevante, o ponderata, della famiglia, ossia dal criterio di determinazione del coefficiente attribuibile ai singoli componenti del nucleo fami-
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liare. Tale coefficiente potrebbe variare in funzione delle particolari caratteristiche socio-demografiche del nucleo familiare (composizione, stato civile, condizione lavorativa). Il quoziente familiare, quindi, a differenza
dello splitting, include non soltanto i coniugi, ma anche i figli.
Nella scelta tra i sistemi è opportuno considerare le caratteristiche rilevanti di ognuno di essi, allo scopo di selezionare l’opzione più appropriata alle esigenze di neutralità, equità, efficienza, semplicità che un
paese intende perseguire attraverso il sistema fiscale. A seconda dell’unità
impositiva adottata si possono avere effetti differenziati con riferimento ai
seguenti aspetti: stato civile; elusione; struttura economica, ovvero numero
di percettori e distribuzione del reddito tra gli stessi; progressività (un problema dunque di equità verticale); numerosità e composizione del nucleo
familiare; offerta di lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare.
Con riguardo al primo punto (stato civile), si deve osservare che,
come sostenuto da più parti, un sistema di imposizione progressivo non
dovrebbe interferire nella decisione se formare o sciogliere un vincolo familiare o di convivenza. In altri termini, lo stato civile del contribuente
non dovrebbe produrre alcun effetto sul suo carico fiscale. Se si opta
per la tassazione puramente familiare, una coppia in cui entrambi lavorano
si trova a pagare, a causa della progressività, a parità di reddito familiare
complessivo, un’imposta più elevata della somma delle imposte calcolate
sui redditi individuali. Il cumulo implica, quindi, un consistente disincentivo al matrimonio (Tax Marriage) ed un incentivo alla separazione a soli
fini fiscali ed alla costituzione di unioni di fatto. Considerazioni analoghe
valgono a proposito del metodo di imposizione per parti: nel caso in cui
un solo coniuge lavora, prima e dopo il matrimonio, o nel caso in cui ambedue i coniugi lavorano, ma ottengono redditi di diverso ammontare, la
suddivisione del reddito familiare in parti concede un vantaggio fiscale
alla nuova famiglia rispetto alla posizione precedente il matrimonio e,
quindi, produce un incentivo alla costituzione di famiglie legali. Il sistema, quindi, incentiva il matrimonio tra coppie con redditi molto diversi,
ma penalizza relativamente i singoli e le coppie di fatto, se non accettate
come nucleo fiscale. Il regime di tassazione separata risulta invece neutrale rispetto alle scelte individuali (matrimonio, separazione, convivenza).
Per quanto concerne invece il secondo punto, ovvero la possibilità di
eludere parte dell’imposta progressiva dovuta, il regime del cumulo e la
tassazione per parti non provocano incentivi fiscali all’attribuzione fittizia
dei beni patrimoniali al coniuge che dispone di un reddito inferiore, o che
risulta del tutto privo di redditi, dal momento che in ogni caso la base imponibile, rilevante ai fini fiscali, è ottenuta sommando i redditi di ambedue i coniugi, o di tutti i membri della famiglia. Nei sistemi che tassano
separatamente il reddito dei singoli individui esiste, invece, la convenienza
ad adottare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, tesi a redistribuire il reddito tra i membri della famiglia allo scopo di attenuare gli effetti della progressività, almeno per alcune categorie di reddito, tipicamente da capitale immobiliare e mobiliare.
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Passando al terzo punto (struttura economica), è abbastanza condivisa
l’opinione che siano meritevoli di identica tassazione la famiglia in cui un
solo componente percepisce l’intero reddito e quella, con uguale reddito
complessivo e numero di componenti, in cui il reddito è guadagnato da
più percettori. La tassazione per parti e il cumulo obbligatorio evitano
le discriminazioni fiscali tra famiglie mono e bireddito. Nella tassazione
separata, invece, l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta da
una famiglia dipende dal modo in cui il reddito si ripartisce tra i due coniugi, facendo sı̀ che non vi sia una relazione biunivoca tra il reddito familiare netto e quello lordo. Con la tassazione individuale, dato il reddito
familiare, sono penalizzate le famiglie con redditi più concentrati e, in
particolare, quelle monoreddito.
I problemi sin qui trattati rientrano nell’ambito della cosiddetta equità
orizzontale. Si tratta di un principio che richiede l’eguaglianza di trattamento di individui uguali negli aspetti economicamente rilevanti (uguale
trattamento fiscale tra uguali), secondo una definizione di Musgrave. Dobbiamo tuttavia notare, passando al quarto punto (progressività), che può
verificarsi un conflitto tra equità orizzontale ed equità verticale nel caso
di tassazione per parti in quanto, a causa della progressività dell’imposta,
il vantaggio fiscale dello splitting o del quoziente aumenta al crescere del
reddito, favorendo particolarmente i nuclei con reddito elevato. A proposito della progressività, va ancora sottolineato che questa risulta tanto più
attenuata, con la tassazione per parti, quanto più ampio è il nucleo familiare.
Per quanto riguarda il quinto punto, relativo all’opportunità di differenziare l’onere fiscale in base alla numerosità e alla composizione del nucleo, il quoziente familiare è l’unico sistema volto a tenere opportunamente conto della crescente struttura di bisogni della famiglia all’aumento
del numero dei suoi componenti. Esso favorisce soprattutto le famiglie numerose, in quanto il reddito viene suddiviso, oltre che tra i coniugi, anche
tra i figli. Il sistema dello splitting non è invece pienamente idoneo a tenere conto del ruolo di altri componenti della famiglia, oltre ai coniugi.
Dal punto di vista dell’efficienza, infine, la tassazione individuale
evita le distorsioni fiscali nelle scelte dei membri del nucleo familiare relative alla partecipazione al mercato del lavoro, distorsioni inevitabilmente
prodotte dalla tassazione sulla base del reddito familiare e da quella per
parti. In questi ultimi casi, infatti, la decisione di un secondo membro,
in particolare della moglie, di partecipare al mercato del lavoro potrebbe
essere scoraggiata dal fatto di vedere sottoposto il reddito addizionale ad
aliquote marginali elevate.
È importante sottolineare infine che la scelta dell’unità impositiva
rappresenta solo uno degli aspetti dei regimi fiscali della famiglia. Usualmente altri strumenti vengono utilizzati per completare il modello prescelto, dando luogo a sistemi fiscali misti. Si tratta in particolare di tecniche che regolano la concessione di sgravi d’imposta in presenza di caratteristiche familiari che la legge ritiene meritevoli di tutela, in particolare la
numerosità e la composizione della famiglia di appartenenza e la struttura
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economica. Con riguardo alla numerosità, rilevante nei sistemi di tassazione individuale, cumulo e splitting, lo strumento solitamente utilizzato
consiste nella concessione di detrazioni dall’imposta o di deduzioni dall’imponibile per figli o altri familiari a carico del contribuente, riconoscendo quindi al soggetto una diminuzione della capacità contributiva.
Con riguardo alla struttura economica, solitamente si mira a evitare che
a parità di reddito, con la tassazione separata, la famiglia monoreddito
sia soggetta a un’aliquota media superiore a quelle a cui sono sottoposti
due coniugi che pagano il tributo separatamente.
Il trattamento fiscale dei redditi familiari, previsto dall’attuale normativa italiana, è stato sottoposto a numerose critiche, che si basano soprattutto sul fatto che la tassazione separata comporta, a parità di reddito complessivo, un onere fiscale più elevato per le famiglie monoreddito rispetto
a quelle bireddito (con vantaggi tanto più elevati per la famiglia bireddito
quanto più i redditi dei coniugi sono di livello simile), e sul fatto che la
presenza di familiari a carico determina una diminuzione di capacità contributiva di cui si tiene conto solo in maniera limitata. Questi effetti distorsivi sarebbero una conseguenza dell’importo previsto per le detrazioni per
familiari a carico. In particolare, la detrazione per il coniuge a carico di
famiglie monoreddito sottovaluta l’impegno del coniuge che decide di dedicarsi a tempo pieno a seguire i figli e le detrazioni per i figli a carico
non tengono in debito conto l’onere che la famiglia deve sostenere per
il loro mantenimento e l’istruzione, disincentivando le famiglie a procreare. Ne consegue che, in Italia, il principio di equità orizzontale non
verrebbe rispettato, con problemi in particolare per le famiglie monoreddito e numerose.
L’appiattimento delle aliquote, previsto, a regime, dalla recente riforma fiscale, dovrebbe attenuare il problema della disparità di trattamento
fiscale delle famiglie con diverso numero di percettori. Tuttavia, in seguito
all’introduzione della deduzione decrescente tale divario risulta aggravato
per le famiglie con redditi medio bassi. La causa fondamentale del peggioramento della distorsione a danno delle famiglie monoreddito è rintracciabile nel calcolo della deduzione decrescente, che fa riferimento al reddito
individuale, e non é modulata, tramite opportune scale di equivalenza, in
funzione della numerosità e della condizione economica della famiglia A
parità di reddito familiare può accadere, quindi, che una famiglia monoreddito perda completamente la deduzione e una famiglia bireddito la conservi.
Ora mi soffermo sugli effetti dell’introduzione del quoziente familiare in Italia, realizzati con il modello di microsimulazione ITAXMOD
dell’ISAE, basato sui dati dell’indagine della Banca d’Italia sui bilanci
delle famiglie italiane del 2002. Il quoziente appare come il regime di tassazione su base familiare che potrebbe meglio offrire una soluzione ai problemi di equità orizzontale, recentemente discussi nel nostro Paese ed evidenziati da tempo anche dalla Corte Costituzionale. Infatti, esso garantisce, a parità di imponibile, un simile trattamento a famiglie monoreddito
e bireddito migliorando, rispetto alla situazione attuale, soprattutto le con-
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dizioni delle prime. Al contempo, in un Paese in cui è considerato unanimemente auspicabile l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, la tassazione per parti non implica gli effetti disincentivanti tipici del cumulo. Bisogna ancora osservare che, in realtà, lo stesso
quoziente potrebbe risultare svantaggioso per le famiglie bireddito, laddove il coefficiente attribuito al secondo membro della famiglia fosse
basso. A tal proposito, vedremo in seguito i risultati di alcune simulazioni
di quoziente familiare in cui i coefficienti saranno posti uguali a quelli
della cosiddetta scala di equivalenza Carbonaro (1 per il primo coniuge,
1,67 per la coppia, e poi con ulteriori componenti rispettivamente 2,22,
2,72, 3,17, 3,6, e infine 4 con sette o più componenti).
L’ipotesi principale sulla quale lavoreremo, che ci appare adeguata ad
evitare il problema del disincentivo al lavoro delle donne, è invece quella
dell’adozione di coefficienti pari ad 1 per il capo famiglia ed 1 per il secondo coniuge, sull’esempio della Francia.
Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie numerose, il quoziente
familiare, a differenza dello splitting, consente di limitare il prelievo in
presenza di figli. A tale scopo, il sistema francese attribuisce un coefficiente pari a 0,5 ai primi due figli e ad 1 dal terzo in poi. C’é sembrato
opportuno mantenere un andamento costante dei coefficienti per evidenziare in modo migliore gli effetti dell’applicazione del quoziente. In definitiva, quindi, i coefficienti adottati nelle simulazioni (che chiamiamo
scala B) sono i seguenti: 1 per il primo coniuge, 1 per il secondo e 0,5
per gli altri familiari a carico.
La famiglia fiscale, nelle nostre simulazioni, è composta dai coniugi
e dai familiari a carico (non dalla famiglia anagrafica).
Il caso base, rispetto al quale si confrontano le ipotesi di tassazione
su base familiare, è quello a legislazione vigente, che include evidentemente il primo modulo della riforma prevista dalla legge delega, ma
non le misure annunciate nell’ambito della manovra per il 2005.
Si suppone che le detrazioni per carichi familiari attualmente in vigore (presenti nel caso base) verrebbero abolite nel caso di adozione del
quoziente familiare, che rappresenta un sistema alternativo per assicurare
benefici ai nuclei con familiari a carico. Nelle simulazioni relative al sistema di tassazione per parti, quindi, le detrazioni per carichi familiari
sono state eliminate.
Se si vogliono stimare gli effetti dell’introduzione di un sistema di
quoziente familiare, senza confonderli con quelli di una modifica nel meccanismo di progressività dell’imposta, si deve applicare al quoziente la
stessa struttura di aliquote e deduzioni prevista dalla legislazione vigente.
Questa operazione, tuttavia, non è banale, soprattutto con riferimento al
sistema italiano attuale. Infatti, la nuova deduzione – introdotta con il
primo modulo della riforma – assolve il doppio compito di assicurare la
progressività dell’imposta e di offrire una compensazione per le spese
di produzione del reddito, differenziata per tipo di reddito. Se appare evidente che, una volta individuata la famiglia come unità impositiva, la
scala delle aliquote prevista dalla legislazione vigente vada applicata al
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reddito familiare reso equivalente con il quoziente, meno ovvio è stabilire
come vada trattata la deduzione: da un lato, anch’essa dovrebbe essere applicata al reddito equivalente, perché appare indispensabile per ricreare
esattamente il livello di progressività previsto dal legislatore; dall’altro
lato, in quanto diversificata per tipo di reddito percepito, sembrerebbe indissolubilmente legata all’individuo.
In definitiva, si è stabilito di verificare gli effetti di tre diverse ipotesi. La prima implica di sommare i redditi dei membri della famiglia
dopo aver applicato ad essi le relative deduzioni (quindi il quoziente viene
applicato solo alla progressività data dalle aliquote). Si tratta di un’ipotesi
di studio che ha uno scarso interesse pratico, perché è evidente che non
consente di spostare realmente sulla famiglia il tipo di progressività fissato
dal legislatore, che dipende invece dalla combinazione di aliquote e deduzioni.
Con la seconda ipotesi si sottrae al reddito individuale solo quella
parte della deduzione che effettivamente si differenzia in funzione del
tipo di reddito. Questa parte – maggiore nel caso del lavoro dipendente,
leggermente più bassa per le pensioni e minima per il lavoro autonomo
– rappresenta la compensazione delle spese di produzione del reddito o
comunque l’agevolazione che il legislatore ha voluto attribuire al reddito
da lavoro e da pensione. Appare dunque opportuno mantenerla strettamente legata al reddito personale.
La parte dell’attuale deduzione che oggi viene percepita da tutti i
contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito (pari a 3.000 euro), è
stata applicata invece al reddito equivalente (quindi entra nella costruzione
del quoziente familiare). Questa seconda ipotesi ci sembra quella più corrispondente all’esigenza di conservare, pur con l’introduzione del quoziente, la struttura dell’imposta disegnata dal legislatore, in termini di progressività e di altre misure agevolative.
Un’ipotesi ancora più favorevole alle famiglie – siamo alla terza da
noi considerata – è quella in cui l’intero ammontare della deduzione decrescente viene applicato al reddito equivalente.
Si ritiene che, qualora si volesse introdurre il quoziente familiare in
Italia, esso dovrebbe essere opzionale, ovvero costituirebbe un sistema
di agevolazione proposto alle sole famiglie che potrebbero trarne un vantaggio (abbiamo quindi realizzato le simulazioni supponendo l’opzionalità
del nuovo regime). I risultati delle tre ipotesi simulate, che diventano sei
con l’applicazione dei due diversi gruppi di coefficienti di cui vogliamo
sperimentare gli effetti (scala A, Carbonaro, e B, coefficienti alla francese
modificati), si differenziano significativamente in termini di gettito. Come
mostra la tabella 2 allegata alla nostra documentazione, con una scala simile a quella francese (scala B) l’impatto sul bilancio pubblico sarebbe
pari a 3,7 miliardi di euro nella prima ipotesi; a 7,8 miliardi nella seconda
(quella intermedia) e a 18 miliardi nella terza (quella in cui tutte le deduzioni sono attribuite attraverso il quoziente).
Se non venisse prevista l’opzionalità del nuovo sistema, con la prima
ipotesi le famiglie vedrebbero complessivamente aumentare il proprio ca-
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rico fiscale, dal momento che l’applicazione al reddito equivalente, invece
che a quello individuale, della parte di progressività prodotta oggi dalla
sola scala delle aliquote non garantirebbe, per molti nuclei, un beneficio
sufficiente a compensare la perdita delle detrazioni.
Nella seconda e nella terza ipotesi l’adozione di una clausola di salvaguardia (ovvero la possibilità di optare per restare nel sistema di tassazione individuale) avrebbe un impatto molto più limitato.
La percentuale di famiglie che trae un beneficio dal nuovo sistema (è
indicata nella tabella 3), nella prima ipotesi, sarebbe estremamente contenuta (di poco superiore al 10 per cento). Nelle altre due ipotesi tale percentuale risulta molto più elevata. Ma ancora, qualora si adottasse la scala
Carbonaro per individuare i coefficienti, molte famiglie subirebbero una
perdita, se non potessero optare per il vecchio sistema. Dalla tabella 4
emerge che tali famiglie sarebbero soprattutto quelle con più di un percettore.
Per tutte queste considerazioni, di seguito l’analisi si concentrerà
sulla seconda e sulla terza ipotesi, con scala B (simile a quella francese).
La percentuale di famiglie che potrebbe trarre un beneficio (tabella 3)
sarebbe pari al 41 per cento con la seconda ipotesi (circa 10,6 milioni di
nuclei) e al 47 per cento con la terza (12,1 milioni). Poche famiglie dovrebbero rifiutare il nuovo sistema per non subire una perdita, e la loro
quota sarebbe praticamente nulla per i nuclei monoreddito con la terza
ipotesi (tabella 4). Per queste famiglie, infatti, la perdita delle detrazioni
per familiari a carico non è compensata dalla riduzione di reddito imponibile garantita dal quoziente (tabella 6).
Con l’applicazione del quoziente familiare (tabella 5) i single non
cambierebbero la propria posizione e le famiglie con tre componenti otterrebbero un vantaggio più frequentemente di quelle con due componenti.
Per quelle ancora più numerose, tuttavia, si evidenzia una percentuale di
nuclei favoriti inferiore al caso di tre componenti. Infatti, le detrazioni attualmente previste per le famiglie numerose sono piuttosto consistenti (tabella 6) e, dunque, rendono meno conveniente cambiare regime.
Il beneficio medio ottenuto dalle famiglie che traggono vantaggio
dall’introduzione del quoziente familiare, in termini assoluti, sarebbe
pari a 740 euro, in media, nella seconda ipotesi, e a poco più di 1.500
euro nella terza.
L’aspetto cruciale della nostra analisi riguarda, tuttavia, il confronto
tra il caso base e le ipotesi di riforma dal punto di vista dell’equità orizzontale, con particolare riguardo alle condizioni delle famiglie monoreddito e di quelle numerose. Tale comparazione verrà effettuata, di seguito,
attraverso l’esame dell’aliquota media sopportata dai nuclei di diversa tipologia (numero di percettori e composizione) e diverso quintile di reddito
imponibile nelle diverse simulazioni.
Come mostra la tabella 7, nel caso base esiste quasi sempre uno
scarto tra le aliquote medie applicate alle famiglie monoreddito e quelle,
meno elevate, sopportate dalle bireddito con caratteristiche simili. Questa
differenza è sostanzialmente nulla solo nel primo quintile (dove l’imposta
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dovuta si avvicina a zero, come si è visto in tabella l); nel secondo quando
la coppia ha almeno due figli e nel terzo quando ne ha almeno tre. Ad
eccezione di questi casi, tuttavia, lo scarto aumenta nel passare a quintili
via via più elevati e si riduce per le famiglie con figli e all’incremento del
numero dei figli.
Con l’attuazione del quoziente familiare si ottiene il risultato di ridimensionare la differenza tra aliquota media applicata alle famiglie monoreddito e bireddito.
La terza ipotesi addirittura annulla la differenza di trattamento tra famiglie monoreddito e bireddito, riducendola a livelli generalmente inferiori ad un punto di aliquota, e/o cambiandone il segno. Si va, quindi,
verso una totale omologazione del carico fiscale tra famiglie monoreddito
e bireddito.
Per quanto riguarda il confronto tra famiglie con e senza figli, e con
diverso numero di figli, si veda anche la tabella 8. Nella situazione attuale
la famiglia monoreddito, se ha un figlio a carico, sopporta aliquote medie
più basse; questo vantaggio si riduce all’incremento del reddito imponibile
(con l’eccezione del primo quintile). Ancora più forte è il vantaggio in
presenza di due o più figli.
La redistribuzione dell’agevolazione per i figli a carico operata dalla
sostituzione del sistema delle detrazioni con quello del quoziente familiare, nella seconda ipotesi, implica un ridimensionamento della condizione di maggior favore per le famiglie con figli che si collocano nei quintili intermedi, e un rafforzamento per quelle a reddito più alto. L’agevolazione media assicurata alle famiglie con figli tende quindi ad una maggiore omogeneità rispetto al reddito. Nella terza ipotesi, l’aliquota media
sostenuta dalle famiglie senza figli nei quintili di reddito più bassi è già
molto contenuta, e dunque il dislivello tra aliquota media applicata alla
famiglia senza figli e con figli non può che essere limitato.
In ultima analisi, si è visto che l’applicazione del quoziente familiare
potrebbe offrire alcune risposte ai problemi sollevati intorno al diverso carico contributivo sostenuto dalle famiglie monoreddito e bireddito, a parità
di imponibile. In effetti, il quoziente tende a riavvicinare le aliquote medie
effettive sostenute da famiglie con numero diverso di percettori (seconda
ipotesi), e lo scarto addirittura si annulla o cambia di segno se tutte le deduzioni sono attribuite al reddito equivalente (terza ipotesi).
Per quanto concerne le famiglie numerose, rispetto all’attuale meccanismo di sostegno basato sulle detrazioni, nell’ipotesi di attribuzione al
reddito equivalente solamente di una parte della deduzione decrescente
(seconda ipotesi), il quoziente ridimensiona l’agevolazione ottenuta dai
quintili intermedi e accresce il vantaggio per i quintili più alti.
Con la terza ipotesi, quella più forte, nell’ambito di una generale riduzione del carico fiscale per le famiglie, i nuclei appartenenti all’ultimo
quintile ottengono un significativo alleggerimento del carico fiscale se
hanno figli.
Tali risultati vanno, però, confrontati da un lato con gli oneri dell’intervento per il bilancio pubblico, che sono molto elevati soprattutto con la
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terza ipotesi, quella che sembra garantire lo stesso trattamento a famiglie
con numero diverso di percettori e un forte sostegno alle famiglie di qualunque condizione economica con figli, ma – a nostro avviso – vanno anche bilanciati con i costi di gestione del sistema, che colpirebbero anche le
famiglie. La clausola di salvaguardia infatti, necessaria per evitare che talune famiglie vedano aumentare il proprio onere in conseguenza dell’introduzione del nuovo metodo di tassazione, si sovrapporrebbe alla precedente, analoga norma che ha accompagnato il primo modulo della riforma
prevista dalla legge delega n. 80 del 2003.
Coesisterebbero dunque tre regimi fiscali alternativi (legislazione vigente 2002, primo modulo, quoziente), tra cui i contribuenti dovrebbero
scegliere, ricalcolando più volte il proprio debito di imposta in presenza
di dubbi sulla rispettiva convenienza.
Infine, i risultati dell’introduzione del quoziente familiare vanno valutati in base agli obiettivi che si intendono effettivamente perseguire: la
completa parificazione dei livelli di tassazione delle famiglie con diverso
numero di percettori, nell’ipotesi che i redditi provengano da lavoro, potrebbe non essere considerata opportuna, laddove si volesse tenere conto
dei costi che due coniugi, entrambi impegnati sul mercato del lavoro, devono affrontare per le cure domestiche e dei figli e delle maggiori spese
per la produzione del reddito; similmente, se si considera la procreazione
come una libera scelta, la decisione di impiegare risorse a tal fine, piuttosto che in altro modo, farebbe parte della sfera delle decisioni private, e
l’intervento pubblico di sostegno si giustificherebbe soltanto in presenza
di condizioni economiche precarie, a meno che non fosse mirato ad una
politica demografica di incremento delle nascite.
In quest’ultimo caso, tuttavia, sarebbe molto importante accompagnare qualsiasi intervento tributario, o comunque monetario di sostegno
al reddito, con provvedimenti volti a migliorare la quantità e la qualità
dei servizi reali di cura dell’infanzia, notoriamente carenti nel nostro
Paese.
Infine, l’esercizio condotto ha evidenziato che anche il meccanismo
delle detrazioni può incidere significativamente sull’equità orizzontale.
Ad esempio, tale sistema oggi sembra svolgere una funzione abbastanza
rilevante con riguardo al sostegno delle famiglie numerose e, soprattutto,
nei quintili di reddito più bassi.
È dunque possibile migliorare l’equità orizzontale anche mantenendo
un sistema di tassazione su base individuale. In questo caso si dovrebbe
probabilmente agire sulla detrazione per coniuge a carico e sull’intensità
ed eventualmente sulla modulazione per fasce di reddito imponibile di
quella per i figli.
PRESIDENTE. Ringrazio il professor Majocchi e la dottoressa Gabriele per l’esposizione che, seppur rapida, è stata molto chiara.
Vorrei anzitutto un chiarimento dal punto di vista sintattico: ho notato che nella documentazione si utilizzano quasi sempre termini ipotetici,
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quali «sembrerebbe, sembra»; non siete sicuri delle vostre simulazioni o
siete prudenti e cauti?
MAJOCCHI. Il nostro contributo non ha la pretesa di suggerire scelte
(l’Istituto che presiedo è un istituto di ricerca), ma elementi conoscitivi in
base ai quali a livello parlamentare è possibile effettuare delle scelte. Appunto, la cautela adottata nella documentazione è stata utilizzata per cercare di mettere in evidenza come il nostro contributo non implichi una valutazione delle scelte, ma cerchi di offrire una base conoscitiva su cui poi
le forze politiche saranno chiamate ad effettuare delle scelte riguardo al
sistema di tassazione.
L’analisi degli effetti di questi diversi sistemi di tassazione o di trattamento dei reddito delle famiglie è complessa poiché riguarda le aliquote,
il sistema delle deduzioni e il sistema delle detrazioni ed accompagna una
serie di altre misure rilevanti cui si accennava nella parte conclusiva. La
produzione di servizi reali a favore delle famiglie, ad esempio, è un elemento che può influenzare sia le decisioni relative al lavoro, sia quelle relative alla procreazione, al numero dei figli e cosı̀ via.
Abbiamo inoltre cercato di mettere in evidenza che i vantaggi, in termini di maggiore equità orizzontale e verticale, vanno anche misurati in
termini di incidenza sul bilancio pubblico, in una situazione in cui è
chiaro che l’obiettivo di un diverso trattamento dei redditi familiari si accompagna ad altri che la finanza pubblica persegue con la manovra finanziaria 2005, quali la stabilizzazione del sistema della finanza, ed eventualmente con altri provvedimenti di completamento della manovra di riforma
fiscale.
Anche riguardo alla quantificazione degli effetti di finanza pubblica,
non ci pronunciamo sulle scelte effettuate. Ci è sembrato opportuno, però,
fornire un contributo che possa aiutare ad assumere tali decisioni su una
base conoscitiva solida.
TURCI (DS-U). Vorrei porre una domanda la cui risposta, probabilmente, è contenuta nella documentazione che i nostri ospiti hanno consegnato alla Commissione, ma il testo è molto complesso e merita di essere
studiato approfonditamente.
In relazione agli orientamenti della Corte Costituzionale, che lei nel
corso del suo intervento ha citato, i diversi sistemi di tassazione che si
ipotizzano sono tutti compatibili con le sentenze della Corte Costituzionale, oppure ve ne sono alcuni che presupporrebbero un cambiamento degli orientamenti di politica costituzionale?
GABRIELE. Il caso del cumulo è stato escluso dalla Corte Costituzionale. Gli altri sistemi di tassazione favorevoli alla famiglia come il quoziente sono ritenuti accettabili ma con l’opzione. Certamente noi abbiamo
approfondito più l’aspetto economico rispetto a quello giuridico. Comunque, la Corte Costituzionale ha indicato la tassazione individuale come sistema principale cui affidarsi, ma ha anche segnalato la necessità di inter-
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venire per risolvere i problemi che si possono creare con riguardo alle disparità tra famiglie monoreddito e bireddito e la necessità di sostenere le
famiglie più numerose. Tutto questo dovrebbe (e non solo potrebbe) essere
fatto per uniformarsi alle decisioni della Corte Costituzionale, ma sempre
in maniera opzionale.
PRESIDENTE. Le simulazioni da voi effettuate tengono conto della
legislazione vigente e della delega fiscale. A vostro parere, l’adozione di
tre aliquote, piuttosto che due, potrebbe cambiare qualcosa?
GABRIELE. Non abbiamo introdotto le due aliquote, abbiamo preso
come base la legislazione attuale.
Naturalmente, l’adozione di un sistema piuttosto che un altro può
comportare dei cambiamenti perché cambia la progressività di partenza.
In linea di massima, il quoziente familiare morde tanto più quanto più
l’imposta è progressiva, cioè ha effetti tanto più significativi, in confronto
con la tassazione individuale, quanto più l’imposta è progressiva. Un’imposta diventasse meno progressiva o, al limite, un’imposta completamente
piatta (flat rate), renderebbe del tutto indifferente tassare l’individuo o la
famiglia. Non è detto però che con la riduzione del numero delle aliquote
non si rivedano anche le deduzioni; in quel caso la progressività verrebbe
riproposta in modo diverso. Tutto dipende da ciò che verrà fatto.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti per la
documentazione che ci hanno fornito, che fotografa la situazione, che
trovo particolarmente interessante, perché si pone sul piano della neutralità, e che sarà sicuramente d’aiuto nei nostri lavori.
Vorrei però fare una considerazione in merito ad una frase finale
delle «Considerazioni conclusive», ossia: «similmente, se si considera la
procreazione come una libera scelta, la decisione di impiegare risorse a
tal fine, piuttosto che in altro modo, farebbe parte della sfera delle decisioni private, e l’intervento pubblico di sostegno si giustificherebbe soltanto in presenza di condizioni economiche precarie, a meno che non
fosse mirato ad una politica demografica di incremento delle nascite».
L’indagine della Commissione ha orizzonti di lungo periodo, perché dobbiamo affrontare proprio il problema delle nascite in funzione di una situazione decisamente allarmante, una vera e propria crisi della natalità: sono
ben 4.750.000 le coppie senza figli; 4.216.000 le coppie con un figlio;
3.900.000 le coppie con due figli. Questi dati impongono scelte, se non
vogliamo affrontare il problema dell’immigrazione sotto altri punti di vista, che guardino alla formazione della famiglia.
Per ragioni ideologiche sono personalmente favorevole all’introduzione dello splitting o del quoziente familiare. Certo, va sempre rispettata
la scelta delle persone, ma la si potrebbe pensare come un’opzione, comunque da perfezionare, passando cosı̀ da scelte di tipo individualistico
a scelte di tipo familiare. Posta questa premessa, il problema della finanza
pubblica condiziona, nel breve e medio periodo, le scelte che noi stiamo
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per fare. Non converrebbe in questa fase agire sulle fortissime deduzioni,
lasciando la libertà di scelta (non servizi reali, anche se ce n’è bisogno)
formativa, educativa e sanitaria, alla famiglia, su come utilizzare un eventuale bonus fiscale?
Rispetto a scelte che potremmo eventualmente chiedere di sostenere,
vi domando: avete collegamenti con la banca dati della Banca d’Italia o
della SOGEI?
COSTA (FI). Signor Presidente, anch’io ringrazio i nostri ospiti per
la loro puntuale documentazione, che può costituire un elemento di studio
notevole per la disamina di questa materia che ci appassiona.
A vostro avviso, quanto l’aspetto fiscale influenza la scelta della famiglia ai fini della procreazione? Siete riusciti ad individuare un punto di
rottura al di là del quale la famiglia, economizzando, decide di avere uno,
due o più figli? Pongo questa domanda per stabilire quale potrebbe essere
il costo sociale per determinare l’inversione di tendenza ai fini demografici.
Quali sono i motivi, con relative, eventuali controindicazioni, che
hanno indotto fino ad oggi il governante a prediligere la soluzione delle
deduzioni e delle detrazioni alla tecnica del quoziente familiare?
PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, più volte si è fatto riferimento
all’esperienza francese. Vorrei sapere come i principali Paesi europei
hanno affrontato la problematica della tassazione fiscale nei confronti
delle famiglie numerose e monoreddito, che attualmente sono penalizzate.
Pur nella neutralità dell’esposizione, che lascia libero il legislatore di
fare le sue scelte, mi pare di capire – se ho sbagliato, chiedo di essere corretto – che, fermo restando il sistema attuale, c’è una certa preferenza per
l’aumento delle deduzioni. Ma per affrontare la problematica, non sarebbe
più efficace un sistema di detrazioni, anziché di deduzioni?
CANTONI (FI). Signor Presidente, riteniamo ci debba essere un aumento delle detrazioni IRPEF da 185,08 a 516,46 euro per ciascun figlio a
carico (da portare a 774,69 euro per ogni figlio disabile), una deducibilità
dal reddito fino a 2.000 euro a figlio per le spese sostenute dai genitori per
la gestione dei microasili e dei nidi gestiti dai Comuni e un bonus di 1.000
euro dal secondo figlio in poi. Ritenete che queste misure siano sufficienti? Avanzate proposte ulteriori o alternative?
MAJOCCHI. Signor Presidente, una considerazione sulla politica
delle famiglie e sul quadro macroeconomico generale. Da parte di molti
si parla di declino dei Paesi europei, perché il livello del reddito pro capite rispetto agli Stati Uniti è del 70 per cento più basso e rimane fisso nel
tempo. In realtà, i livelli della produttività in Italia e negli Stati Uniti non
sono molto divergenti poiché negli ultimi anni la crescita della produttività
negli Stati Uniti ha superato di circa il quattro per cento quella europea.
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La differenza sta nella nuova creazione di forza lavoro e nel numero di
ore lavorate.
Senatore Eufemi, come diceva lei, o si fanno politiche a sostegno
delle famiglie oppure, se si vogliono raggiungere gli obiettivi dell’Agenda
di Lisbona, ossia un tasso di crescita dell’economia europea del tre per
cento nei prossimi anni, si devono porre in essere politiche dell’immigrazione. Ma questo è un quadro macroeconomico, non è una scelta politica.
Il rischio è di rimanere inchiodati al due per cento, con gli Stati Uniti che
cresceranno un punto più di noi. La differenza tra il tasso di crescita dei
Paesi europei e quello degli USA sta nel tasso di crescita della popolazione. Questa politica della famiglia, oltre ad avere gli effetti di equità
orizzontale e verticale di cui s’è parlato e sui quali abbiamo concentrato
il nostro rapporto, ha effetti macroeconomici significativi. Senza queste
politiche rimaniamo al due per cento e l’obiettivo dell’Agenda di Lisbona
del tre per cento non può essere raggiunto.
GABRIELE. Noi lavoriamo sui dati della Banca d’Italia. Abbiamo un
modello di microsimulazione che ricostruisce il meccanismo di imposizione. Poi ci sono alcune politiche che possono essere simulate e altre
no, dipende dal singolo caso.
È stato domandato se l’aspetto fiscale determina le decisioni di procreazione. Non lo abbiamo ancora verificato, come non abbiamo verificato
quale sia il punto di rottura. L’impressione, al momento attuale, è che questo aspetto non abbia un peso determinante. Abbiamo parlato di servizi
reali perché le persone hanno bisogno di organizzare la loro vita nell’ambito di una famiglia, con la possibilità per entrambi i componenti di lavorare per sopravvivere, per procreare figli e al contempo per mantenerli. È
molto importante avere strutture; in alternativa bisognerebbe avere sufficienti finanziamenti per poterle pagare e i costi dei figli calcolati dai
vari studi risultano piuttosto elevati e non è molto facile compensarli
con il fisco.
È stato poi chiesto per quale motivo fino ad ora è stato scelto il sistema della tassazione individuale con le detrazioni. I motivi sono storici.
Esisteva il cumulo, ma è stato rifiutato dalla Corte Costituzionale, per cui
si è passati ad un sistema individuale. A quel punto era più ovvio utilizzare le detrazioni. Quando però la Corte Costituzionale ha segnalato la necessità di aiutare le famiglie monoreddito e quelle numerose, si è cominciato a parlare di quoziente familiare. A quel punto, però, l’introduzione
del quoziente avrebbe comportato costi piuttosto elevati, come del resto
abbiamo rilevato nella attuale legislazione. Quindi, la scelta era di alzare
le aliquote o di pagare detti costi. La soluzione non è stata ancora trovata,
ecco perché ancora discutiamo del problema.
È stato domandato se sono migliori le detrazioni o le deduzioni. Per
quanto riguarda le detrazioni, abbiamo visto il loro effetto analizzando il
caso attuale. Per quanto concerne le deduzioni, la valutazione delle conseguenze rappresenta una questione in un certo senso più delicata. Una deduzione dal reddito imponibile ha un effetto maggiore sui redditi più alti
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per la progressività delle aliquote e, quindi, bisogna vedere se si tratta di
un effetto voluto. Peraltro, un’altra ipotesi potrebbe essere quella di modulare la deduzione decrescente e la progressività sui livelli di reddito intermedi in funzione della famiglia. In tal caso, però, bisognerebbe studiare
che cosa succede. Non si può dare una risposta nell’immediato. Certo, è
un’ipotesi più complessa rispetto alla fissazione di detrazioni, di cui si rileva immediatamente l’effetto sull’imposta.
Per quanto riguarda altre questioni poste, non siamo in grado di fare
ora una valutazione; dobbiamo svolgere un’analisi e, quindi, rimandiamo a
prossimi lavori ISAE.
PRESIDENTE. A mio giudizio, due sono i punti cruciali. Mi riferisco
al discorso del senatore Costa in merito al punto limite oltre il quale si
decide o meno di procreare figli. Vorrei conoscere il giudizio sulle politiche demografiche che sono state attuate. Voi fate riferimento a Paesi come
la Francia o a quelli del Nord Europa che, nel giro di vent’anni, hanno
invertito completamente il trend della natalità, passando da percentuali
al di sotto del tasso zero a percentuali al di sopra di tale tasso. Sono state
realizzate politiche fiscali e costruiti asili nido nei condomini o nelle imprese, sulla base della considerazione che il figlio è un bene sociale da
aiutare e tutelare e non una scelta individualistica della coppia o del singolo.
Il secondo punto su cui desidero soffermarmi è la domanda intrigante
rivolta dal senatore Cantoni, il quale ha chiesto in quale direzione bisogna
muoversi.
Questa indagine conoscitiva è importante per la nostra Commissione
anche al fine di poter avanzare una proposta in costanza di sessione di bilancio. Quindi, un vostro giudizio di massima può esserci davvero utile.
MAJOCCHI. Premetto che fornisco una risposta di carattere generale,
mentre la dottoressa Gabriele potrà soffermarsi sui particolari.
È difficile affermare se negli altri Paesi come la Francia è stato il fattore fiscale a provocare un aumento del tasso di natalità. Naturalmente
non è questo l’unico fattore, ma certamente esso incide pesantemente nella
politica complessiva; le scelte individuali sono legate a molti altri fattori,
ma certamente la politica pubblica, di cui la politica fiscale è un elemento,
incentiva la natalità. È questo l’elemento che ritengo rilevante nella politica fino ad oggi seguita. In ogni caso, il passaggio ad una tassazione che
non favorisce le famiglie numerose, che non tiene conto della composizione familiare, insieme ad una serie di altri fattori, ha determinato questa
situazione.
Per quanto riguarda il secondo elemento, nella nostra analisi ci siamo
concentrati su un sistema alternativo. Passare oggi dal sistema attuale ad
uno alternativo comporta costi molto rilevanti per la finanza pubblica e
richiede anche una complessa valutazione. Credo che oggi sia più facile
agire sulla struttura del sistema esistente, dando però poi il segnale di
un’inversione di tendenza rispetto al problema.
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Politicamente non sono in grado di dare indicazioni. È certo, però,
che si aspetta un cambiamento dalla politica.
PRESIDENTE. È importante lavorare sull’esistente.
GABRIELE. Forse bisogna ricordare che in Italia abbiamo – per cosı̀
dire – un buco nella legislazione in materia di assistenza alle famiglie
aventi un reddito basso. Al di là di quanto possa fare o meno il sistema
fiscale, esiste il problema degli incapienti, che bisogna tenere assolutamente in considerazione se si vuole fare una politica demografica di un
certo tipo.
Ciò detto, intervenire sulle detrazioni è una scelta plausibile e l’abbiamo anche scritto nella relazione. Potrebbe dare risultati abbastanza simili a quelli del sistema del quoziente se le modulazioni venissero effettuate in maniera opportuna.
PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo che
hanno offerto ai nostri lavori.
Nelle prossime audizioni interverranno i rappresentanti dell’ISTAT e
della Banca d’Italia al fine di delineare un quadro generale della situazione su cui poi agire.
Per quanto riguarda il problema degli incapienti, sembra che sia stato
previsto un intervento a loro favore attraverso un bonus di un miliardo.
Quello degli incapienti è un problema che tutti i Governi, sia di centro-sinistra che di centro-destra, non hanno ancora risolto. Ora sembra che si
possa dare un segnale con lo stanziamento citato. Ci auguriamo tutti, indipendentemente dagli orientamenti politici, che si possa lavorare a loro
favore con la manovra finanziaria.
Ringrazio ancora i nostri ospiti.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 16,30.
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ALTRI ATTI DEL DIBATTITO PARLAMENTARE

FIRMA PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA
Realizziamo la promozione e la tutela della famiglia prevista dalla Costituzione
- Mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo
morale e naturale anche un diritto-dovere costituzionale.
- Per questo la grande questione fiscale oggi in Italia è il sistema di tassazione
delle famiglie. Un fisco ingiusto significa famiglie povere, famiglie che non ce la
fanno, figli che non nascono. Un Paese che non si rinnova. Le famiglie sono
fortemente penalizzate, perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari.
- Va quindi introdotto un sistema fiscale basato non solo sull’equità verticale (chi
più ha più paga), ma anche sull’equità orizzontale per cui, a parità di reddito, chi
ha figli da mantenere non deve pagare, in pratica, le stesse tasse di chi non ne ha.
- Il reddito imponibile deve dunque essere calcolato non solo in base al reddito
percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia.
Chiediamo, quale primo passo verso una vera equità fiscale, un sistema di
deduzioni dal reddito pari al reale costo di mantenimento di ogni soggetto a
carico, sulla base delle scale di equivalenza, indipendenti dal reddito, che gli
studiosi hanno da tempo identificato.
- Questo sistema è semplice, di immediata applicazione, mantiene intatta la
progressività del prelievo, può sostituire migliorandolo l’attuale complicato
sistema di detrazioni. Il problema di coloro che non godrebbero delle deduzioni,
a causa di redditi troppo bassi, i cosiddetti incapienti, si può facilmente risolvere
introducendo l’imposta negativa, un’ integrazione al reddito pari alla deduzione
non goduta.
- In questo modo, nell’ambito di una fùtura, complessiva riforma del sistema
fiscale, sarà possibile prevedere anche 1’ introduzione di strumenti, quale il
quoziente familiare, che abbiano alla base, come soggetto imponibile, non più
l’individuo ma il nucleo familiare.
Una firma per il bene della tua famiglia, di tutte le famiglie!
Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese
FIRMA PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA
Realizziamo la promozione e la tutela della famiglia prevista dalla Costituzione
- Mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo
morale e naturale anche un diritto-dovere costituzionale.
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- Per questo la grande questione fiscale oggi in Italia è il sistema di tassazione
delle famiglie. Un fisco ingiusto significa famiglie povere, famiglie che non ce la
fanno, figli che non nascono. Un Paese che non si rinnova. Le famiglie sono
fortemente penalizzate, perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari.
- Va quindi introdotto un sistema fiscale basato non solo sull’equità verticale (chi
più ha più paga), ma anche sull’equità orizzontale per cui, a parità di reddito, chi
ha figli da mantenere non deve pagare, in pratica, le stesse tasse di chi non ne ha.
- Il reddito imponibile deve dunque essere calcolato non solo in base al reddito
percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia.
Chiediamo, quale primo passo verso una vera equità fiscale, un sistema di
deduzioni dal reddito pari al reale costo di mantenimento di ogni soggeff o a
carico, sulla base delle scale di equivalenza, indipendenti dal reddito, che gli
studiosi hanno da tempo identificato.
- Questo sistema è semplice, di immediata applicazione, mantiene intatta la
progressività del prelievo, può sostituire migliorandolo l’attuale complicato
sistema di detrazioni. Il problema di coloro che non godrebbero delle deduzioni,
a causa di redditi troppo bassi, i cosiddetti incapienti, si può facilmente risolvere
introducendo l’imposta negativa, un’ integrazione al reddito pari alla deduzione
non goduta.
- In questo modo, nell’ambito di una futura, complessiva riforma del sistema
fiscale, sarà possibile prevedere anche l’introduzione di strumenti, quale il
quoziente familiare, che abbiano alla base, come soggetto imponibile, non più
l’individuo ma il nucleo familiare.
Una firma per il bene della tua famiglia, di tutte le famiglie!
Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese
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MOZIONI VIETTI ED ALTRI N. 1-00011, LUSSANA ED ALTRI
N. 1-00025, DONADI ED ALTRI N. 1-00026, BINDI ED ALTRI
N. 1-00027 E TAGLIALATELA ED ALTRI N. 1-00028 SULL’INTRODUZIONE NEL SISTEMA FISCALE DI MISURE A FAVORE DEI
NUCLEI FAMILIARI, IN RELAZIONE ALLA PETIZIONE POPOLARE
FIRMATA DA OLTRE UN MILIONE DI CITTADINI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
secondo il rapporto annuale Istat
2007 il 50 per cento dei nuclei familiari
vive con meno di 1.900 euro al mese, il 15
per cento delle famiglie non arriva alla
quarta settimana, il 6,2 per cento ritiene di
non potersi permettere un’alimentazione
adeguata, il 10,4 per cento un sufficiente
riscaldamento per l’abitazione;
fra i Paesi dell’Unione europea,
mentre la Francia ha raggiunto l’obiettivo
di due bambini ogni donna e altri Stati si
avvicinano a questa percentuale, noi siamo
fermi ancora ad un tasso di fertilità pari
all’1,34 per cento;
in Europa, l’Italia è il fanalino di
coda per quanto riguarda le cifre stanziate
per il sostegno alle famiglie;
quindi, per realizzare una politica
familiare di ampio respiro è necessario
riqualificare la spesa sociale e fare delle
scelte coraggiose, dando priorità ai bisogni
della famiglia;
nella Costituzione esiste un « obbligo di solidarietà » che si esprime nella
« progressività ». In pratica, la quota di
prelievo fiscale aumenta su quote di red-

dito successive, ma se tale meccanismo è,
come dire, « neutrale » nel caso di soggetti
senza carichi familiari, nel caso del contribuente che ha una famiglia a proprio
carico ogni quota supplementare di reddito realizzata per soddisfare le esigenze e
i bisogni familiari viene comunque tassata.
Il tema dell’equità fiscale per la famiglia
non è, quindi, sufficientemente percepito
dal mondo politico, preoccupato piuttosto
di effettuare una mera operazione redistributrice in favore dei redditi più bassi;
è necessario, pertanto, non confondere la lotta alla povertà con le politiche
familiari: la povertà è tema gravissimo a
cui tutti siamo sensibili e va affrontata con
politiche specifiche;
in data 20 maggio 2008, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle
Camere la petizione « Firma per un fisco
a misura di famiglia », sottoscritta da più
di un milione di cittadini;
nel testo della petizione si chiede di
introdurre in Italia un sistema fiscale
basato non solo sull’equità verticale, ma
anche sull’equità orizzontale;
il reddito imponibile, secondo la
petizione, deve dunque essere calcolato
non solo in base al reddito percepito, ma
anche in base al numero dei componenti
della famiglia;
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mantenere ed educare i propri figli
è, per la famiglia, oltre che un obbligo
morale e naturale, anche un diritto-dovere
costituzionale. Le famiglie sono fortemente
penalizzate, perché non si tiene veramente
conto dei carichi familiari;
quale primo passo verso una vera
equità fiscale si chiede un sistema di
deduzioni dal reddito pari al reale costo di
mantenimento di ogni soggetto a carico,
sulla base delle scale di equivalenza indipendenti dal reddito;
si tratta di un sistema semplice, di
immediata applicazione, che mantiene intatta la progressività del prelievo e può
sostituire, migliorandolo, l’attuale complicato sistema di detrazioni;
nell’ambito di una futura, complessiva riforma del sistema fiscale, si prevede
anche l’introduzione di strumenti, quale il
quoziente familiare, che abbiano alla base,
come soggetto imponibile, non più l’individuo, ma il nucleo familiare;
nella lettera di invio, il Presidente
della Repubblica sottolineava la « necessità
che il Parlamento affronti i temi delle
politiche della famiglia, confidando che, in
sede di programmazione dei lavori parlamentari, possa essere assicurato un esame
tempestivo delle iniziative legislative che
saranno presentate in materia »;
il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, nel « condividere
pienamente » le considerazioni, ha ricordato di aver già comunicato al Capo dello
Stato che « la petizione sarà assegnata alle
commissioni competenti, non appena costituite, e che i temi in oggetto della stessa
saranno posti all’attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo »,
impegna il Governo:
ferme restando le competenze riservate al
Parlamento, ad inserire tra gli obiettivi
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prioritari del Governo le proposte contenute nella citata petizione.
(1-00011) (Nuova formulazione) « Vietti,
Volontè, Capitanio Santolini,
Buttiglione, Pezzotta ».

La Camera,
premesso che:
uno dei principi cardine che da
sempre ispira la linea politica e programmatica della Lega Nord è la protezione,
valorizzazione e sviluppo dei nuclei familiari, come istituzione base irrinunciabile
per garantire la salvaguardia dei valori
necessari per l’educazione dei figli;
l’articolo 16 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, adottata in
sede Onu il 10 dicembre 1948, definisce la
famiglia nucleo fondamentale della società
e dello Stato e come tale deve essere
riconosciuta e protetta;
il combinato disposto degli articoli
della Costituzione 29 (« famiglia società
naturale fondata sul matrimonio »), 30 (« è
dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire e educare i figli anche se nati fuori
del matrimonio (..) la legge assicura ai figli
nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale »), 31 (« La Repubblica
agevola con misure e altre provvidenze la
formazione della famiglia (....) con particolare riguardo alle famiglie numerose »)
enuncia in modo inequivocabile il regime
preferenziale che deve avere la famiglia,
quale nucleo fondamentale della società;
la famiglia, nonostante in questi
ultimi anni abbia subito gli attacchi di una
politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro
su cui si fondano le comunità locali, il
sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle
forme di disagio sociale;
siamo chiamati a prendere esempio
dalle politiche messe in atto in questi anni
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in altri Paesi europei; tra tutti la Francia,
che in pochi anni è riuscita ad invertire il
trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia
parte integrante dello Stato al centro di
una politica di sicurezza sociale;
in data 20 maggio 2008, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle
Camere la petizione « Firma per un fisco
a misura di famiglia », sottoscritta da più
di un milione di cittadini; nel testo della
petizione si chiede di introdurre in Italia
un sistema fiscale basato non solo sull’equità verticale, ma anche sull’equità
orizzontale; il reddito imponibile, secondo
la petizione, deve, dunque, essere calcolato
non solo in base al reddito percepito, ma
anche in base al numero dei componenti
della famiglia;
il Presidente della Repubblica ha
sottolineato la necessità che il Parlamento
affronti in tempi rapidi i temi delle politiche della famiglia, confidando che, in
sede di programmazione dei lavori parlamentari, possa essere assicurato un esame
tempestivo delle iniziative legislative che
saranno presentate in materia. Lo stesso
Presidente della Camera dei deputati ha
ribadito ufficialmente di aver già comunicato che la petizione sarà assegnata alle
commissioni competenti, non appena costituite, e che i temi in oggetto della stessa
saranno posti all’attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo;
il gruppo parlamentare della Lega
Nord ha presentato una proposta di legge
in materia (« Legge quadro sulla famiglia e
per la tutela della vita nascente » – atto
Camera n. 664), che intende affrontare in
maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di
esistere conferendo piena attuazione all’articolo 31 della Costituzione, il quale
sancisce che « la Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze
economiche la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi ». È
triste ammetterlo, ma tale principio fondamentale sancito dalla Carta costituzionale non ha mai trovato un’appropriata
attuazione;
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gli obiettivi principali che si intendono perseguire con l’approvazione della
proposta di legge presentata dal gruppo
parlamentare della Lega Nord sono, infatti, quelli di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia d’età più delicata del
bambino (fino al compimento del terzo
anno di età), di sostenere la famiglia quale
nucleo fondamentale della società, di incentivare la natalità attraverso strumenti
di sostegno economico, di affermare il
principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e il riconoscimento del ruolo di
rappresentanza delle associazioni familiari, di riconoscere il concepito quale
componente a tutti gli effetti della famiglia, di assicurare libertà di scelta alle
famiglie nell’individuazione dei servizi per
la prima infanzia e per tutti gli altri beni
e servizi necessari alla cura e all’assistenza
dei figli minori, di introdurre un sistema
fiscale basato sul quoziente familiare, di
riformare i consultori familiari, al fine di
dimostrare nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e
della famiglia, tutelando il valore sociale
della genitorialità e del concepito;
i diritti individuali che derivano
dall’istituzione matrimoniale non possono
essere considerati diritti individuali assoluti, ma diritti individuali derivati e subordinati alla condizione di essere sposati;
in Italia il sistema fiscale si ostina
ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla
presenza di figli e dall’eventuale scelta di
uno dei due coniugi di dedicare parte del
proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli
altri Paesi europei, a parità di reddito, la
differenza tra chi ha e chi non ha figli a
carico è consistente;
il sistema di tassazione deve essere
riformulato sulla base del quoziente familiare; tale sistema permetterà, finalmente,
di lasciare a disposizione del nucleo familiare una maggiore disponibilità di reddito, ponendo fine all’iniqua penalizzazione a cui è sottoposta dall’attuale si-

559

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

ALLEGATO

A

54

AI RESOCONTI

stema fiscale. Il sistema di calcolo basato
sul quoziente non deve essere sostitutivo
ma alternativo a quello attualmente in
vigore: ogni contribuente potrà scegliere se
calcolare le proprie imposte con il nuovo
sistema oppure continuare ad essere tassato con il « vecchio » sistema;
è necessario, inoltre, introdurre
nuove deduzioni dal reddito imponibile ai
fini irpef per favorire ulteriormente le
famiglie numerose, che sostengono ingenti
spese per il mantenimento dei figli e per
il pagamento dei servizi pubblici;
è doveroso garantire il diritto
d’ogni persona a formare una famiglia o
ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al
libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l’altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della
paternità, sostenere in modo più adeguato
la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli,
promuovere e valorizzare la famiglia come
struttura sociale primaria di fondamentale
interesse pubblico, attuare le condizioni
necessarie affinché nell’ambito della stessa
famiglia possa realizzarsi la compresenza
di più generazioni, favorendo la permanenza delle persone anziane nel nucleo
familiare;
investire nelle politiche familiari
significa, pertanto, investire sulla qualità
della struttura sociale e, di conseguenza,
sul futuro stesso della nostra società. Tali
interventi richiederanno uno sforzo economico rilevante, ma dovuto poiché prioritario,
impegna il Governo:
a far sì che siano adottate in tempi brevi
misure dirette al sostegno della natalità e
della famiglia, in particolar modo per i
nuclei familiari con persone diversamente
abili, al fine di invertire il trend demografico negativo che vede l’Italia tra i Paesi
europei e mondiali con il più basso tasso
di natalità, inserendo tra gli obiettivi prio-
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ritari del Governo i contenuti delle proposte di iniziativa popolare che intervengono in materia.
(1-00025) « Lussana, Cota, Luciano Dussin,
Dal Lago, Reguzzoni, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì,
Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli,
Consiglio, Crosio, D’Amico,
Dozzo, Guido Dussin, Fava,
Fedriga, Fogliato, Follegot,
Forcolin, Fugatti, Gibelli, Gidoni, Giancarlo Giorgetti,
Goisis, Grimoldi, Lanzarin,
Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli,
Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri,
Rainieri, Rivolta, Rondini,
Salvini, Simonetti, Stefani,
Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi ».

La Camera,
premesso che:
il Governatore della Banca d’Italia
Draghi nel suo intervento, il 9 luglio 2008,
all’assemblea annuale dell’Associazione
bancaria italiana ha avuto modo di affermare che « nel nostro Paese l’accelerazione dei prezzi osservata dall’estate del
2007 (ha) portato fino a oggi a una minore
crescita del reddito disponibile di oltre 1
punto percentuale, che sale a 3 se si tiene
anche conto delle perdite di valore reale
della ricchezza finanziaria; potrà ridurre i
consumi di circa 2 punti entro il prossimo
anno. Le retribuzioni unitarie medie dei
lavoratori dipendenti, al netto di imposte
e contributi e in termini reali, non sono
oggi molto al di sopra del livello di quindici anni fa. Nel frattempo il costo del
lavoro per unità di prodotto nell’economia
è aumentato di oltre il 30 per cento,
contro il 20 per cento circa in Francia,
pressoché nulla in Germania. Questo divario fra la capacità di spesa dei lavoratori
e la capacità competitiva delle imprese
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riflette la stentata crescita della produttività, la mancata discesa dell’elevata imposizione fiscale, l’effetto dell’inflazione; è
alla base della stagnazione della nostra
economia. »;
secondo il rapporto annuale Istat
2007, il 50 per cento dei nuclei familiari
vive con meno di 1.900 euro al mese, il 15
per cento delle famiglie non arriva alla
quarta settimana, il 6,2 per cento ritiene di
non potersi permettere un’alimentazione
adeguata;
le famiglie conoscono queste difficoltà per una molteplicità di fattori, alcuni
dei quali, come l’inflazione crescente, già
richiamati dalle parole del Governatore
della Banca d’Italia, altri dovuti alla crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro, alla carenza di servizi essenziali,
quali gli asili nido o i servizi per i non
autosufficienti, al meccanismo del fiscal
drag, alla significativa riduzione della
quota di reddito nazionale che va al lavoro, che si è ridotta negli ultimi 20 anni
dal 50 al 40 per cento, mentre quella della
rendita è aumentata dal 20 al 30 per
cento, con i profitti intorno al 30 per
cento;
la ricchezza è assai più concentrata
del reddito: secondo la Banca d’Italia,
l’indice di disuguaglianza della ricchezza è
pari a 0,619 (per il reddito 0,327), il che
significa che il 10 per cento più ricco
possiede il 45,1 per cento della ricchezza
totale, contro una percentuale del 26,5 di
reddito, percentuali tra le più elevate in
Europa;
questa situazione non incide solo in
termini di equità sociale, ma mina anche
l’efficienza del nostro sistema-Paese. Non
solo per l’aspetto concorrenziale, ma anche perché la riduzione della quota di
reddito a disposizione del lavoro dipendente comprime i consumi;
diventa, dunque, urgente, come richiamato più volte autorevolmente dal
Presidente della Repubblica e dal Governatore della Banca d’Italia, operare per
una più equilibrata distribuzione del red-
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dito e della ricchezza nel nostro Paese,
agendo, tra l’altro, sulla leva fiscale, anche
al fine di un sostegno al ciclo economico;
l’articolo 1, comma 4, della legge
n. 244 del 2007 prevedeva, sulla base del
cosiddetto « extragettito », la riduzione
della pressione fiscale nei confronti dei
lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente,
di cui all’articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
nel documento di programmazione
economico-finanziaria 2009-2013 si prevede, invece, un aumento programmatico
della pressione fiscale, che non diminuirà
fino all’anno 2013;
il sistema del « quoziente familiare » presenta molteplici controindicazioni di carattere pratico:
a) in un sistema progressivo
come il nostro esso genera problemi di
equità verticale, perché agevola fiscalmente le famiglie a più alto reddito ed
addirittura il vantaggio fiscale cresce al
crescere del reddito;
b) disincentiva l’offerta di lavoro
del coniuge con il reddito più basso (i dati
mostrano che è effettivamente ciò che si è
verificato nei Paesi che hanno adottato
questo sistema). Il disincentivo al lavoro
femminile è tanto più grave in un Paese
come l’Italia, in cui il tasso di occupazione
femminile è molto basso ed il cui incremento dovrebbe viceversa essere un obiettivo da perseguire;
c) una famiglia monoreddito e
una bireddito, che hanno lo stesso reddito,
non sostengono gli stessi costi: il lavoro di
entrambi i coniugi comporta spese per la
cura dei figli, degli anziani e della casa che
la famiglia monoreddito non sostiene.
Questa controindicazione è particolarmente significativa per un Paese come
l’Italia, in cui l’offerta di servizi pubblici
per l’infanzia e la non autosufficienza è
particolarmente scarsa;
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d) una significativa motivazione
per non adottare il sistema del « quoziente
familiare » è quella legata ai costi: si
determinerebbe una perdita di gettito di
13,5 miliardi di euro annui,
impegna il Governo:
ferme restando le competenze riservate al Parlamento, a prendere le necessarie iniziative a tutela delle famiglie, in
particolare al fine di:
a) incrementare in maniera significativa le detrazioni (che, rispetto alle
deduzioni fiscali, favoriscono i redditi più
bassi) per i carichi familiari e, in particolare, per i figli minori;
b) restituire il drenaggio fiscale, in
particolare ai contribuenti con più basso
reddito;
c) sostenere, anche con agevolazioni fiscali, l’assunzione delle lavoratrici;
d) avviare un piano pluriennale per
l’apertura di migliaia di asili nido;
e) incrementare le risorse a disposizione del fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264,
della legge n. 296 del 2006.
(1-00026) « Donadi, Borghesi, Evangelisti ».

La Camera,
premesso che:
l’attuale
situazione
economica,
strettamente legata ad un quadro internazionale assai complesso e difficile, pone in
condizione di sofferenza le famiglie del
nostro Paese, come testimoniano, purtroppo, una molteplicità di indicatori, tra
i quali quello dei consumi, che ha fatto
registrare un segno negativo di oltre un
punto percentuale rispetto al 2007;
ad essere in difficoltà, come evidenzia anche l’ultimo rapporto Istat, sono
soprattutto le famiglie monoreddito e con
figli, che vivono nelle aree metropolitane e
nel Mezzogiorno e che fanno fatica ad
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affrontare persino le spese delle bollette e
finanche una visita medica imprevista;
si sta assistendo negli ultimi mesi
ad un’ulteriore progressiva erosione del
potere d’acquisto dei redditi, con un’inflazione giunta oramai quasi al 4 per cento,
e il Governo in carica nel documento di
programmazione
economico-finanziaria
ha previsto un’inflazione programmata
all’1,7 per cento, con una grave penalizzazione per i lavoratori e le famiglie
italiane;
tale quadro generale è nel nostro
Paese aggravato dall’andamento demografico, che pone l’Italia agli ultimi posti nel
mondo, con un tasso di fertilità pari a 1,34
per cento bambini per donna e con una
popolazione che mantiene un saldo positivo, sfiorando i 60 milioni di abitanti,
grazie, quasi esclusivamente, all’incremento delle nascite in famiglie extracomunitarie;
se non si inverte questa tendenza,
nel 2050 per ciascun bambino con meno
di 5 anni di età ci saranno 20 ultrassessantacinquenni;
per troppo tempo, nonostante una
diffusa retorica, si sono sottovalutati questi problemi, facendo accumulare al nostro
Paese un ritardo consistente nei confronti
degli altri Stati europei;
in Italia, solo il 3,8 per cento della
spesa sociale è destinato alla famiglia,
contro una media europea dell’8,2. Una
percentuale ancor più modesta se paragonata alle quote, pari al 10 per cento, dei
Paesi del Nord Europa;
la spesa media dell’Unione europea
a sostegno delle politiche per la famiglia è
pari al 2 per cento del prodotto interno
lordo, mentre l’Italia solo nell’ultimo biennio è stata in grado di superare la soglia
dell’1 per cento;
nei Paesi in cui si è investito in
politiche a sostegno dei nuclei familiari i
risultati positivi sono evidenti, con tassi di
natalità più alti, una maggiore occupa-
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zione femminile e un più efficace contrasto della povertà e delle disuguaglianze
generazionali;
con la manovra finanziaria varata
dal Governo Prodi per il 2007 – incremento degli assegni per il nucleo familiare,
sostituzione delle deduzioni con le detrazioni decrescenti all’aumentare del reddito
– si è inteso avviare una concreta politica
di sostegno ai nuclei familiari. Tale manovra, che ha visto un investimento di
quasi 6 miliardi di euro, era tesa ad
attuare una politica redistributiva finalizzata al sostegno delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e con
redditi medio-bassi;
l’esperienza di questi anni dimostra
l’urgenza di coordinare, nel quadro di
riforma del federalismo fiscale, il sistema
di tassazione con quello delle autonomie
locali e delle regioni;
è da considerarsi del tutto evidente
l’obiettivo improcrastinabile, pur con la
gradualità dettata dalla disponibilità delle
risorse, di riformare, in maniera strutturale, il nostro sistema fiscale, prendendo
in considerazione la famiglia in base ai
suoi componenti;
sono in campo diverse proposte che
vanno analizzate con la dovuta attenzione;
tornare, come viene ipotizzato da
parte del Governo, ad un sistema di deduzioni sarebbe un grave passo indietro
rispetto a una corretta equità, sia verticale
che orizzontale. La deduzione implica,
infatti, che il risparmio d’imposta sia tanto
più elevato quanto maggiore è il reddito
del contribuente, cosicché, in sintesi, per
un contribuente ricco avere un figlio dà
benefici di riduzione dell’imposta più elevato che per un contribuente di reddito
medio e di reddito basso;
definire, inoltre, l’ammontare delle
deduzioni in base a scale di equivalenza
peggiorerebbe il trattamento delle famiglie
numerose rispetto alla situazione attuale:
oggi le detrazioni sono di ammontare
crescente all’aumentare del numero dei
figli (in quanto si estendono a redditi via
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via più alti con l’aumentare del numero
dei figli; inoltre, l’ammontare base delle
detrazioni è maggiore dal quarto figlio in
su); l’applicazione di una scala di equivalenza, riducendo il peso del figlio aggiuntivo all’aumentare della numerosità del
nucleo in base alle economie di scala
familiari, implicherebbe una riduzione
della deduzione per ogni figlio aggiuntivo;
l’introduzione nel nostro sistema
fiscale del « quoziente familiare » finirebbe
per ridurre la progressività dell’imposta a
vantaggio delle famiglie con redditi medioalti e altissimi, a discapito delle famiglie
con redditi medi e bassi;
il « quoziente familiare » consiste
nel sommare i redditi dei coniugi e dividere il risultato per un numero rappresentativo dei membri del nucleo familiare
pesati in modo diverso (per esempio, nel
sistema francese i pesi sono: 1 per il
marito, 1 per la moglie, 0,5 per ogni figlio
o altro familiare a carico, 0,5 ulteriore per
ogni figlio dopo il secondo e 0,5 ulteriore
per ogni membro portatore di handicap);
al reddito pro capite, così ottenuto, si
applica l’imposta e, per ottenere l’importo
complessivo, si rimoltiplica per il denominatore del quoziente;
sulla base di questo sistema, però,
i contribuenti più ricchi andrebbero a
beneficiare del passaggio a scaglioni di
reddito inferiori, dovuto alla divisione del
reddito per i membri del nucleo familiare,
con un consistente sconto di aliquota,
mentre i contribuenti che già oggi si collocano nei primi scaglioni non usufruirebbero affatto di sconti di aliquota significativi, anzi subirebbero un aggravio di
imposta;
si tratta di una questione non solo
di equità verticale, ma anche e soprattutto
di equità orizzontale: se la ragione dell’intervento è il sostegno delle famiglie nel
fronteggiare il costo dei figli, in modo da
garantire una maggiore eguaglianza delle
opportunità a tutti i minori, il risparmio
d’imposta, e ancor meglio il sostegno di
reddito, deve essere uguale per tutti i figli
e non crescente all’aumentare del reddito,
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ossia un sostegno paradossalmente maggiore per le famiglie più ricche e minore
per quelle più povere;
la Conferenza nazionale della famiglia, che si è svolta a Firenze nel maggio
2007 e che ha affrontato nel suo complesso, con tutti i soggetti sociali ed istituzionali del Paese, le problematiche che
riguardano le politiche a sostegno della
famiglia, tra le sue conclusioni ha individuato la necessità di una riforma del
sistema fiscale in grado di dimostrarsi
realmente « amico » della famiglia, attribuendole centralità ed evitando disparità e
sperequazioni;

—

la dote è finalizzata ad unificare gli
attuali assegni per il nucleo familiare e le
detrazioni irpef per figli a carico, dotando
ogni figlio, in quanto tale, e quindi indipendentemente dallo status lavorativo dei
genitori, di un ammontare di reddito annuo che fornisca un significativo sostegno
alla famiglia per le spese di mantenimento
ed educazione in un’ottica di eguaglianza
delle opportunità;
questa misura è in grado di rispondere alle attese dell’associazionismo familiare, di quei cittadini che hanno sottoscritto la petizione indirizzata al Parlamento « per un fisco a misura di famiglia »;
l’introduzione della « dote fiscale »
per i figli sarebbe anche una prima risposta alla lettera con cui il Capo dello Stato
ha trasmesso la citata petizione, nella
quale sottolineava « la necessità che il
Parlamento affronti i temi delle politiche
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della famiglia, confidando che, in sede di
programmazione dei lavori parlamentari,
possa essere assicurato un esame tempestivo delle iniziative legislative che saranno
presentate in materia »,
impegna il Governo:
a prevedere, già dal disegno di legge finanziaria per l’anno 2009, la « dote fiscale » per i figli quale proposta a sostegno
delle famiglie.
(1-00027) « Bindi, Soro, Sereni, Bressa,
Fluvi, Livia Turco, Baretta ».

sarebbe, quindi, utile riprendere
quel percorso, introducendo, da subito, nel
nostro sistema la cosiddetta « dote fiscale »
per i figli;
detta misura è in grado di assicurare un sostegno universalistico alle famiglie con figli, da 0 a 18 anni, del tutto
indipendente dalla condizione lavorativa
dei genitori, tanto più consistente quanto
più numerosa è la famiglia, risolvendo alla
fonte il problema dell’incapienza, in
quanto erogata come assegno;
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La Camera,
premesso che:
in un contesto di inflazione importata, chi soffre particolarmente del generale movimento a rialzo dei prezzi di beni
fondamentali sono le famiglie e, in particolare, quelle a reddito fisso, che rischiano
di vedere compresso il proprio potere
d’acquisto e, quindi, il proprio tenore di
vita, con effetti negativi anche sul ciclo
economico per l’indebolimento della domanda interna;
il Governo Berlusconi si è già attivato per fronteggiare questi problemi
attraverso il varo tempestivo di provvedimenti incisivi, quali: l’abolizione dell’ici
sulla prima casa, la detassazione degli
straordinari e dei premi di produzione,
l’accordo con il sistema bancario per il
congelamento al livello del 2006 delle rate
dei mutui indicizzati, con pagamento dei
maggiori costi con rate successive a quelle
di scadenza dei mutui, di importo non
superiore a quelle del 2006;
nella risoluzione di maggioranza
che ha approvato il documento di programmazione economico-finanziaria per il
2009-2013 è previsto un impegno specifico
finalizzato a destinare, in attesa della
riforma del regime fiscale della famiglia, il
maggior gettito fiscale registratosi in corso
di esercizio rispetto alle previsioni di bilancio, per la parte non assorbita da
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eventuali maggiori spese, alla riduzione del
carico fiscale sulle famiglie, nonché un
impegno a proseguire l’azione della perequazione tributaria, eliminando i regimi
fiscali di favore e contrastando con determinazione l’elusione e l’evasione fiscale e
destinando parte delle risorse così ottenute
alla riduzione delle imposte sui cittadini a
più basso reddito, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, questo sia per difendere questi
cittadini dagli effetti dell’inflazione importata, sia per sostenere la domanda interna;
con il varo del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante « Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », il Governo ha provveduto ad anticipare una serie di misure
necessarie per correggere, da subito in

Camera dei Deputati

—
—

SEDUTA DEL

16

LUGLIO

2008 —

N.

36

positivo, il ciclo economico e per incidere
in modo strutturale sulla finanza pubblica,
senza attendere il varo e l’approvazione
della legge finanziaria per il 2009,
impegna il Governo:
a confermare quanto previsto nella risoluzione Cicchitto, Cota e Lo Monte, con cui
è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria 20092013, con particolare riferimento alla famiglia, alla perequazione tributaria, al
sostegno della natalità, ed a far sì che
l’azione complessiva di politica economica
e finanziaria del Governo sia diretta a
difendere il potere d’acquisto e, quindi, il
tenore di vita di cittadini e famiglie.
(1-00028) « Taglialatela, Baldelli, Di Virgilio, Osvaldo Napoli, Barani,
Antonino Foti, Cazzola ».
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