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Conciliare lavoro e famiglia 

• 800 € per congedo temporaneo dal lavoro (a scelta per uno dei genitori) per ogni figlio fino 
al terzo anno d’età 

 

• 800 € + contributi figurativi (max 2 anni) per congedo dal lavoro per assistere familiari non 
autosufficienti 

 

• Aspettativa con mantenimento del posto di lavoro fino al compimento del terzo anno d’età 
del figlio 

 

• Aliquote agevolate per le mamme che riprendono il lavoro dopo il congedo (almeno 
biennale)  

 

• Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili-nido (200mln € annui) 

 

• Deducibilità delle spese per realizzazione asili-nido aziendali (fino a 3mila € annui per 
ciascun bambino)  

 



Pensione a mamme lavoratrici  

• 3 anni di contributi figurativi a mamme lavoratrici (con già 20 anni di 

contributi e  50 anni d’età) per ogni figlio nato vivo o adottivo, a partire dal 

terzo figlio   

 

• Accesso anticipato di 12 mesi al trattamento pensionistico (con già 30 anni 

di contributi) per ogni figlio nato vivo o adottivo 

 

 



Misure fiscali agevolate 

 

• Detrazioni aggiuntive dell’Irpef per redditi fino a 30mila €:  

           300 € per il 1° figlio  

           400 € per il 2° figlio  

           500 € per ognuno dei figli successivi 

 

• Tetto di reddito elevato per rientrare nella categoria dei «familiari a carico» dagli 
attuali 2.840€ (bloccati dal 1986) a 6.480,06 €  

 

• Aliquota Iva agevolata al 4% 

 acqua  

 gas  

 energia elettrica  

 pannolini 

 latte in polvere  

 omogeneizzati 
 



Provvidenze per le famiglie numerose 

• Posti di lavoro riservati ai papà di famiglie numerose rimasti disoccupati  

 

• Aumento assegno familiare per nuclei con almeno 4 figli:  

              20% per il 2016  

              30% per il 2017 e per gli anni successivi 

 

• Casa: agevolazioni per l’edilizia popolare 

 

• Voucher per spese di formazione e istruzione di figli a carico 

 

• Giustizia fiscale: revisione iniquità trattamento tributario (delega al governo) 

 



Iniziative istituzionali 

• Istituzione della GIORNATA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA 

     da celebrare ogni 15 MAGGIO 

 

• Introduzione nell’ordinamento della VIF (Valutazione di Impatto Familiare): 

ogni iniziativa legislativa o amministrativa deve tener conto degli effetti sulle 

famiglie  


