
IMPOSTE DOVUTE CON IMPONIBILE ANNUO DI EURO 45 MILA 
ITALIA SPAGNA FRANCIA

Imposta dovuta senza carichi € 13.085 € 10.210 € 8.260
Coniuge e un figlio a carico € 12.060 € 9.545 € 2.706
Coniuge e due figli a carico € 11.536 € 8.800 € 2.520
Coniuge e tre figli a carico € 10.945 € 7.690 € 1.260
Coniuge e quattro figli a carico € 8.567 € 6.540 € 930

PRIMO PIANOTOSCANA OGGI
9 ottobre 20164

LA RI-NASCITA
DELL’ITALIA

la PROPOSTA

L’Associazione famiglie
numerose, che questo
fine settimana ha tenuto
il suo consiglio nazionale
a Montevarchi,
ha presentato nei giorni
scorsi alla Camera
un ampio studio
corredato da 26 proposte

8.006.226
FAMIGLIE CON FIGLI
quelle senza figli sono
4.628.991; con almeno
3 figli sono  742.871;
con 4 figli 131.646

1,3%
DEL PIL
viene destinato alla
famiglia in Italia. La
media dei 27 Paesi Ue è
del 2,1%

488 mila
NATI NEL 2015 
compresi gli immigrati.
15 mila in meno rispetto
al 2014. È il valore più
basso dall’Unità d’Italia

8.512 euro  
IL COSTO ANNUO
medio di un figlio

35 mila euro  
L’EFFETTO SUL PIL
italiano di ogni nuovo
figlio

13,6%  
I BAMBINI AL NIDO
in Italia ben lontani dal
33% posto come
obiettivo dall’Agenda di
Lisbona per l’area
europea

2.840,51  
LIMITE DI REDDITO
per figli a carico. È così
dal 1986, nel frattempo
il costo della vita è
aumentato del 234%

in NUMERIInvestire su figli e famiglia
farebbe bene anche al Pil

DI ANDREA BERNARDINI

nvestire sul benessere familiare e sui
figli – almeno fino alla loro
autonomia – genera ricchezza:
maggiori consumi e più posti di

lavoro. Rimuovere ostacoli culturali ed
economici per allineare il numero dei
figli desiderati (almeno due) a quelli
effettivamente portati alla luce (oggi una
media di 1.3 per ogni donna fertile)
garantisce il ricambio generazionale
dunque la sopravvivenza dell’Italia ed
evita la frantumazione del welfare. È
quanto emerge da uno studio
dell’Associazione nazionale famiglie
numerose, presentato nei giorni scorsi a

Montecitorio, presenti il
ministro con delega alla
famiglia Enrico Costa
ed i deputati Lorenzo
Dellai, Gian Luigi Gigli, 
Bruno Tabacci, 
Maurizio Baradello e 
Alessandro Pagano.
Lo studio è stato poi
illustrato dal presidente
nazionale Anfn 
Giuseppe Butturini al
consiglio nazionale
dell’associazione,
riunitosi lo scorso week-
end a Villa Pettini a
Montevarchi.

Le ragioni della crisi di
un modello. Fino al
dopoguerra –
ricostruisce
l’Associazione nazionale

famiglie numerose – l’Italia viveva grazie
soprattutto all’agricoltura. I figli erano
visti come una ricchezza, perché
manodopera fondamentale per il lavoro
nei campi. Erano dunque un bene sociale
da tutelare, come espresso dai padri
costituenti negli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione. Nel passaggio all’economia
industriale, è arrivato il benessere ed il
consumismo. Con il Sessantotto si è
affermato il movimento politico e sociale
che ha portato alla graduale affermazione
dei diritti individuali. I figli non sono
stati percepiti come un bene pubblico da
tutelare, ma una scelta privata.

La riduzione delle politiche familiari. Il
primo risultato – osserva Alfredo
Caltabiano coordinatore del centro studi
Anfn – è stata la progressiva riduzione dei
fondi destinati alla famiglia: il nostro
Stato destina appena l’1,3% del suo Pil in
politiche per la famiglia, contro il 2,1%
dei 27 paesi della Unione europea (fonte
Università Cattolica).

Fisco iniquo. Anche la fiscalità, orientata

I
all’individuo e non alla famiglia tiene
conto – ricostruisce Anfn – solo del
principio di equità verticale (chi più
guadagna, più paga) ma non di quello di
equità orizzontale (cioè di quante
persone vivono su quel reddito).

Il gap con i cugini francesi. In Italia una
coppia che vive con un reddito
imponibile di 35mila euro l’anno paga al
Fisco 8.951 euro, se ha un figlio paga
7.726 euro, se ne ha due 7.140 euro, se ne
ha tre 6.505 euro, se ne ha quattro 4.031
euro. Nella vicina Francia, a parità di
reddito imponibile, la famiglia con tre
figli paga 692 euro, con quattro 380 euro.
E il motivo è semplice: in Italia il primo
figlio vale, secondo la scala di equivalenza
Isee 0,47, il secondo 0.42, il terzo 0.39, il
quarto 0.35. In Francia i primi due figli, se
osserviamo il quoziente familiare,
valgono 0.50, dal terzo in poi ogni figlio
vale 1.

Famiglie povere. Sarà per la fiscalità
verticale e non orizzontale che, come
certifica l’Istat, la possibilità che una
coppia cada sulla soglia della povertà
aumenta – seguendo un trend
esponenziale – con la crescita del numero
dei figli. Conclusioni prevedibili se diamo
ragione ad uno studio Anfn –presentato
dal direttore dell’osservatorio politico
Anfn Alessandro Soprana e che tiene
conto di 18 voci di spesa – secondo cui
ogni figlio costa ai suoi genitori poco più
di 8.500 euro l’anno.

Famiglie panda. Sono 4.628.991 oggi, in
Italia, le coppie senza figli, 8.006.226
quelle con figli. Le famiglie numerose
sono una rarità: quelle con almeno tre
figli sono 742.871, le coppie che
risiedono insieme ad almeno 4 figli sono
appena 131.646. 55 anni fa, dunque nel
censimento Istat del 1961, le grandi
famiglie (composte da papà, mamma ed
almeno quattro figli) erano circa tre
milioni.

Generazione Core. Anche in questo caso
– ricostruisce lo studio Anfn – le azioni
mirate al contrasto alla povertà messe in
campo negli ultimi decenni dai governi di
ogni colore si sono indirizzate a target
precisi: single ed anziani. Trascurando le
famiglie, specie quelle più numerose. E i
giovani, la cosiddetta generazione core –
quella che va dai 20 ai 39 anni – la più
produttiva, la più importante per lo
sviluppo del Pil, in Italia in progressiva
diminuzione.

26 proposte per una inversione di rotta.
Più fondi per le politiche di natalità. Un
reddito di natività. Un fisco a misura di
famiglia. Assegni familiari più pesanti.

Contributi figurativi per chi mette al
mondo diversi figli. L’aumento del limite
di reddito perché i figli vengano
considerati a carico. Ticket sanitari e
tariffe di acqua, luce e gas che tengano
conto del numero delle persone che
abitano in casa: sono alcune delle 26
proposte che Anfn mette alla discussione
dei parlamentari. Anfn fa sua la
campagna europea per l’abbattimento
dell’Iva sui pannolini. Chiede corsie
preferenziali per l’accesso al lavoro di
papà e figli che vivono in famiglie
numerose (una normativa che esisteva in
passato e che poi è stata abolita). Una
edilizia agevolata a misura anche di
famiglie XXL: Altra proposta originale: un
voto per ogni componente della famiglia.
E poi voucher per gli studi, tenendo conto
che una famiglia con più figli su cinque,
secondo un sondaggio Anfn, non può
permettersi di inviare i propri figli
all’università.
La carta famiglia nazionale: il decreto
attuativo doveva essere partorito entro
marzo, ancora non è stato varato. Ogni
normativa dovrebbe essere sottoposta ad
una preventiva valutazione sul suo
impatto sulla famiglia.
Su addizionali, ticket sanitari, trasporti,
diritto allo studio la richiesta – avanzata
in conferenza stampa da Stefano
Lipparini e rivolta alle regioni – di tener
conto dei carichi familiari.
Sostenere i nostri figli dai primi mesi di
vita fino all’autonomia produce
ricchezza. Secondo gli esperti Anfn
investire – contemporaneamente – su
generazione core, famiglia e figli genera
un aumento del Pil pari all’1,65% su base
annua. E un milione di posti di lavoro in
cinque anni.
Insomma: i figli sono un investimento sul
futuro. E per la tenuta dello Stato sociale:
senza di loro chi pagherà le pensioni dei
loro padri e delle loro madri? E chi
assisterà i loro vecchi? Per non parlare
della spesa sanitaria e sociale, che non
sarà più sostenibile.

Un testo unico sulla famiglia. Chissà
quante di queste proposte saranno
recepite nel testo unico sulle politiche
familiari cui sta lavorando il ministro 
Enrico Costa. Un testo che dovrebbe far
ordine e, in alcuni casi, rendere
strutturali, i tanti interventi che già oggi
esistono a sostegno della famiglia. Per la
sua redazione il governo potrà contare sul
ricostituito osservatorio nazionale sulla
famiglia. L’osservatorio, diretto da 
Simonetta Matone, si avvale del
contributo del capo dipartimento per le
politiche per la famiglia Ermenegilda
Siniscalchi e di alcuni esperti, tra cui il
presidente nazionale del Forum delle
associazioni familiari Gianluigi De Palo.

Secondo gli esperti
Anfn attuare le loro
proposte
genererebbe
un aumento del Pil
pari all’1,65%
su base annua.
E un milione
di posti di lavoro
in cinque anni.
Insomma:
i figli sono
un investimento
sul futuro

QUANTO «VALGONO» I FIGLI
IMPOSTE DOVUTE CON IMPONIBILE ANNUO DI EURO 35 MILA

ITALIA SPAGNA FRANCIA

Imposta dovuta senza carichi € 8.951 € 6.965 € 5.261
Coniuge e un figlio a carico € 7.726 € 6.460 € 1.476
Coniuge e due figli a carico € 7.140 € 5.785 € 1.119
Coniuge e tre figli a carico € 6.503 € 4.775 € 692
Coniuge e quattro figli a carico € 4.031 € 3.700 € 380

Fonte Cifs


