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Deduzioni per i figli
Modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spe-
se per la cura dei figli da parte di terzi)

  Situazione attuale  

In Svizzera si paga un’imposta sul reddito. Una 
parte delle proprie entrare va quindi pagata allo 
Stato sotto forma di imposta. L’ammontare 
dell’imposta sul reddito dipende dall’ammontare 
delle proprie entrate e delle deduzioni fiscali.

Per ogni figlia o figlio, i genitori possono dedurre 
annualmente 6 500 franchi dal proprio reddito. 
Questo, a condizione che la figlia o il figlio abbia 
meno die 18 anni oppure sia in formazione. Se 
i genitori hanno dei costi aggiuntivi legati alla 
cura dei figli da parte di terzi (ad esempio i costi 
dell’asilo nido) essi possono inoltre dedurre dal 
proprio reddito fino a 10 100 franchi annui per figlia 
o figlio. Questo vale per tutti i figli sotto i 14 anni.

Il Parlamento ha deciso di aumentare le deduzioni 
per i figli. Per fare ciò, è necessario modificare 
la legge federale sull’imposta federale diretta. 
Contro questa modifica di legge è stato lanciato un 
referendum facoltativo. Per questo motivo siamo 
ora chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se la modifica della legge federale sull’imposta 
federale diretta viene accettata, le deduzioni 
per i figli e per la cura dei figli da parte di terzi 
aumenteranno. La deduzione fiscale ammonterà 
così a 10 000 franchi annui per figlia o figlio. Se i 
genitori hanno dei costi aggiuntivi legati alla cura 
dei figli da parte di terzi, essi potranno dedurre dal 
proprio reddito fino a 25 000 franchi annui per figlia 
o figlio.

Di conseguenza ci si aspetta un calo delle entrate 
fiscali per la Confederazione e per i cantoni. 
Secondo le stime la Confederazione riceverà fino 
a 300 milioni di franchi in meno all’anno, mentre i 
Cantoni perderanno fino a 80 milioni di franchi di 
entrate fiscali in meno all’anno.

Deduzioni fiscali
In Svizzera, la popolazione paga un’imposta sul reddito. Le imposte sul reddito esistono a livello 
federale, cantonale e comunale. Dal proprio reddito si possono dedurre alcune spese, come le 
spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro oppure la previdenza per la vecchiaia privata. 
La cifra che si ottiene una volta che sono state tolte tutte le deduzioni fiscali dal proprio reddito 
effettivo viene chiamata reddito imponibile. Questa rappresenta il reddito sul quale viene pagata 
l’imposta sul reddito. 

??

Referendum facoltativo
Le leggi federali vengono stabilite dall’Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio 
degli Stati). Le cittadine e i cittadini normalmente non sono chiamati a votare sulle leggi federali. 
Se però nell’arco di 100 giorni vengono raccolte 50 000 firme, si tiene una votazione popolare. 

??

  Obiettivo  

Le deduzioni fiscali per i figli e per la cura dei figli da parte di terzi devono essere aumentate.
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  Argomenti dei favorevoli  

• L’aumento delle deduzioni fiscali per la cura 
dei figli da parte di terzi permette a molti 
genitori di conciliare meglio la vita famigliare 
e quella professionale.

• La modifica incoraggia entrambi i genitori ad 
andare a lavorare. L’economia svizzera può 
così approfittare di una maggiore disponibilità 
di forza lavoro locale.

• I figli generano costi molto alti. Un aumento 
delle deduzioni fiscali per i figli sgraverà le 
famiglie.

  Argumenti dei contrari  

• Ad approfittare dell’aumento delle deduzioni 
fiscali sono soprattutto le famiglie con reddito 
alto.

• Le famiglie con reddito medio o basso non 
sono sgravate. Tuttavia, ne risentiranno se, ad 
esempio, i prezzi degli asili nido aumenteranno 
di conseguenza. 

• Le famiglie approfittano delle deduzioni anche 
senza necessariamente appoggiarsi alla cura 
dei figli da parte di terzi. La modifica non aiuta 
a conciliare famiglia e lavoro.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

sìsìsì
25 sì
17 no

3 astensioni

132 sì
62 no

3 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/deduzioni

!!
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