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Riforma dell’imposizione dei coniugi e della 
famiglia 

Scheda informativa 

L’essenziale in breve 
Negli ultimi anni il Consiglio federale ha tentato più volte di eliminare, nell’ambito dell’imposta 
federale diretta, l’onere supplementare che grava sulle coppie sposate, ottenendo un suc-

cesso politico soltanto parziale. L’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli 

svantaggi per le coppie sposate», ultimo tentativo in ordine di tempo, è stata respinta di 

stretta misura il 28 febbraio 2016 nonostante la maggioranza dei Cantoni. 

Il 21 marzo 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica 

della legge federale sull’imposta federale diretta (Equità dell’imposizione delle coppie e delle 

famiglie). Il progetto sopprimerebbe definitivamente la «penalizzazione del matrimonio». 

Nel mese di giugno del 2018 si è appreso che le coppie sposate con doppio reddito interes-

sate dalla penalizzazione fiscale sono molto più numerose di quanto stimato dall’Amministra-

zione federale delle contribuzioni (AFC) nel messaggio. Nelle stime precedenti non si è te-

nuto conto delle coppie sposate con doppio reddito con figli. Secondo le stime effettuate con 

i nuovi dati sono circa 454 000 le coppie sposate con doppio reddito ad essere interessate 

dalla penalizzazione fiscale. Stando alle precedenti stime dell’AFC, il loro numero ammon-

tava a circa 80 000. Rimane valida la stima relativa al numero di coppie di coniugi pensionati. 

Circa 250 000 coppie di coniugi pensionati sono interessate dalla penalizzazione fiscale. Nel 

complesso sono interessate circa 704 000 coppie sposate. Per contro, la stima delle riper-

cussioni finanziarie espressa nel messaggio rimane invariata. 

Inoltre, le spese per la cura dei figli da parte di terzi dovrebbero essere prese maggiormente 

in considerazione dal punto di vista fiscale. Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha licen-

ziato il messaggio concernente una modifica della legge federale sull’imposta federale diretta 

(trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi). 

Situazione iniziale 

Nella legislazione vigente in materia di imposta federale diretta si stima che circa 454 000 

coniugi con un doppio reddito elevato su un totale di 816 000 e circa 250 000 coniugi pensio-

nati con un reddito medio o elevato su un totale di 400 000 pagano oltre il 10 per cento in più 

di imposte rispetto ai concubini nella stessa situazione economica. Il Tribunale federale ha 
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Scheda informativa - Imposizione dei coniugi e della famiglia 

stabilito, nella propria giurisprudenza, che se questo carico supplementare supera il 10 per 

cento è data una disparità di trattamento anticostituzionale. È stato inoltre criticato lo squili-

brio esistente nella ripartizione dell’onere tra coppie con reddito unico e coppie con doppio 

reddito. 

Misure centrali 

Nel suo messaggio il Consiglio federale propone di applicare il modello del calcolo alterna-

tivo dell’imposta. In base a tale modello, l’autorità di tassazione calcola dapprima l’onere fi-
scale della coppia di coniugi secondo la tassazione congiunta ordinaria. In una seconda fase 

l’autorità effettua un calcolo alternativo dell’imposta fondato sull’imposizione dei concubini. 
Dei due importi calcolati, ai coniugi viene fatturato quello meno elevato. In sostanza, il cal-

colo alternativo dell’imposta è una correzione della tariffa che elimina in modo mirato 

un’eventuale penalizzazione dei coniugi nel calcolo dell’imposta. 

Il modello del calcolo alternativo dell’imposta agisce in modo molto mirato sull’eliminazione 

della «penalizzazione fiscale del matrimonio» e causa una diminuzione più contenuta del 

gettito rispetto ad altri modelli. Inoltre, introducendo una deduzione per coniugi con reddito 

unico si evita un’eccessiva disparità fra l’onere fiscale dei coniugi con reddito unico e quello 

dei coniugi con doppio reddito. 

Tale modello contempla sia elementi di imposizione individuale, sia elementi di imposizione 

congiunta, offrendo dunque una soluzione di compromesso. Con il calcolo alternativo dell’im-

posta l’onere per le coppie sposate si avvicina, per i nuclei familiari con doppio reddito, 
all’onere che risulterebbe da un’imposizione individuale. Dato che incide soltanto sull’imposta 

federale diretta, il modello consente ai Cantoni di mantenere i loro vigenti sistemi di imposi-

zione delle coppie sposate. Esso è pertanto attuabile in tempi relativamente rapidi. 

Persone non sposate con figli 

Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, alle coppie non sposate con 

figli sono concesse le stesse riduzioni tariffarie accordate ai coniugi con figli. Questo discipli-

namento speciale previsto per le famiglie monogenitoriali è però concesso anche alle per-

sone con figli a carico che vivono in concubinato, benché i redditi di queste persone non ven-

gano sommati come quelli dei coniugi. Questo privilegio anticostituzionale è una delle cause 

della penalizzazione fiscale delle coppie sposate. 

Nell’ambito dell’imposta federale diretta si intende ora applicare a tutte le persone non coniu-

gate con figli la tariffa di base invece della tariffa per coniugi. Di conseguenza, l’onere fiscale 

delle coppie di concubini con figli aumenterà in funzione del reddito. 

Rispetto al diritto vigente, il passaggio alla tariffa di base senza correttivi aumenterebbe 

l’onere fiscale anche per le famiglie monogenitoriali. Per ragioni di politica sociale, tale au-

mento deve essere compensato con una deduzione di 11 500 franchi a favore di questa ca-

tegoria di contribuenti. 

Conseguenze finanziarie 

Le misure proposte comporteranno una diminuzione del gettito dell’imposta federale diretta 

pari a circa 1150 milioni di franchi, di cui l’83 per cento (ca. 950 mio. fr.) sarà sopportato dalla 

Confederazione e il 17 per cento (ca. 200 mio. fr.) dai Cantoni. Di questa diminuzione del 

gettito si stima che 700 milioni di franchi riguardano i coniugi con doppio reddito, 300 milioni 

di franchi i coniugi pensionati e 150 milioni di franchi i coniugi con un reddito. Per i Cantoni e 

i Comuni la riforma non avrà ripercussioni finanziarie a livello di imposte cantonali e comu-

nali. 
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Stato dei lavori 

I dibattiti parlamentari sono già iniziati. 

Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi 
Le spese per la cura dei figli complementare alla famiglia devono essere prese maggior-
mente in considerazione dal punto di vista fiscale. A livello di imposta federale diretta, dovrà 
essere possibile dedurre fino a un massimo di 25 000 franchi per ogni figlio. Attualmente l’im-
porto massimo ammonta a 10 100 franchi. A breve termine la misura comporterebbe minori 
entrate annue di circa 10 milioni di franchi nell’ambito dell’imposta federale diretta, di cui 1,7 
milioni di franchi riguarderebbero i Cantoni (17 %). Il progetto rientra nel quadro dell’iniziativa 
sul personale qualificato, che intende ridurre i disincentivi del sistema fiscale a svolgere 
un’attività lucrativa. La riforma rafforza l’incentivo a svolgere un’attività lucrativa, in partico-
lare per le madri in possesso di buone qualifiche. A breve o medio termine è previsto un au-
mento dei posti a tempo pieno di quasi 2500 unità. A lungo termine si può presumere che, 
grazie all’impulso positivo dato all’occupazione, la misura si autofinanzi. 




