
Roma, 17 ottobre 2018 

 

Gent.mo Ministro, 

i tre punti cardine del contratto di Governo Lega-M5S, che riflettono peraltro gli snodi              

principali della campagna elettorale svolta dai due movimenti, sono rappresentati da: 

● Flat Tax 

● Reddito di cittadinanza 

● Superamento legge fornero con la quota 100. 

Ne consegue che la prossima legge di stabilità sarà imperniata principalmente su questi tre              

temi, ai quali saranno destinate buona parte delle risorse. 

Ma il contratto di Governo, così come evidenziato in campagna elettorale, ha posto grande              

rilevanza alle politiche per la Famiglia e la natalità. 

Come riuscire quindi a conciliare risorse per la Famiglia nella prossima legge di stabilità, se               

buona parte di queste sono già state destinate? 

In un modo molto semplice: rimodulando i tre interventi di cui sopra con una chiara impronta                

pro-famiglia e pro-figli. 

Su ognuno di questi tre interventi è possibile intervenire con correttivi forti che possono              

confermare la reale volontà di questo governo di favorire la natalità, come più volte              

dichiarato. Dimostrando quindi con i fatti che è possibile avviare da subito politiche per la               

Famiglia, senza rinviarle, come peraltro hanno fatto finora i governi precedenti. 

Come intervenire quindi su questi tre punti? Vediamolo nello specifico. 

 

FLAT TAX 

Stando alle anticipazioni, l’introduzione della Flax Tax riguarderà per il 2019 solo le imprese,              

rimandando agli anni successivi l’introduzione per le famiglie. 

Perchè invece non introdurre ugualmente una sperimentazione di flat tax per le famiglie,             

cominciando da quelle numerose? 

Si può partire con quelle con 3 o più figli, oppure, se le risorse non sono sufficienti, da quelle                   

con 4 o più figli. In ogni caso sarebbe un intervento estremamente limitato, e quindi con un                 

costo molto contenuto: le famiglie con 3 e più figli sono circa 800mila, quelle con 4 e più figli                   

120mila. 

Con poca spesa, si darebbe un messaggio chiaro agli italiani: partiamo con la flat tax anche                

per le famiglie, facendola toccare per mano, anche se solo ad un campione limitato; 

 

REDDITO DI CITTADINANZA 

Per la determinazione del reddito di cittadinanza per le famiglie, si parte dall’importo base,              

pari a 780 euro mensili per il singolo, aumentato per il numero dei componenti in base alla                 

scala di equivalenza OCSE modificata. Quest’ultima assegna un valore pari ad 1 per il primo               

componente adulto, a 0,50 per ogni componente adulto aggiuntivo, che si riduce a 0,30 per               

ogni componente aggiuntivo di età inferiore a 14 anni. 

Il Forum delle Associazioni Familiari ha da sempre dichiarato l’iniquità delle scale di             

equivalenza ISEE, calcolate sui costi di mantenimento (quelli relativi alle spese basilari per             

la sopravvivenza: mangiare, dormire, vestire), e non sui costi di accrescimento (che            

considerano tutti gli altri costi: studio, cultura, sport, internet, tempo libero, etc.). 



A questo proposito, con il Fattore Famiglia, il Forum ha proposto scale di equivalenza              

adeguate ai costi di accrescimento, in cui ai figli viene dato un peso maggiore rispetto a                

quelle dell’ISEE. 

Con il reddito di cittadinanza, tuttavia, si arriva al paradosso che, per le famiglie con figli di                 

età inferiore a 14 anni, le già inique scale di equivalenza dell’ISEE, risultano vantaggiose              

rispetto a quelle dell’OCSE, come si può evidenziare dalla tabella allegata (in cui, per              

confronto, sono state aggiunte anche le scale di equivalenza adottate in Francia per il              

Quoziente Famigliare utilizzato per la tassazione sui redditi): 

 

SCALE DI EQUIVALENZA 

Esempio coppia con figli minori, di cui almeno uno di età inferiore a 3 anni 

 

Numero figli Scala OCSE 

(Reddito di 

Cittadinanza) 

ISEE Fattore 

Famiglia 

Quoziente 

Familiare 

(Francia) 

1 1,80 2,34 2,20 2,50 

2 2,10 2,76 2,80 3,00 

3 2,40 3,35 3,60 4,00 

4 2,70 3,85 4,40 5,00 

5 3,00 4,35 5,20 6,00 

6 3,30 4,70 6,00 7,00 

 

Come si può evidenziare dalla tabella di cui sopra, il reddito di cittadinanza, così come               

concepito, risulta particolarmente iniquo per le famiglie con figli, in particolare con minori, o              

peggio ancora di età inferiore ai tre anni. 

La sua introduzione con le scale OCSE sarebbe quindi un segnale (anzi, un fatto)              

esattamente opposto a quanto dichiarato in tema di famiglia e natalità. 

E’ quindi necessario intervenire adottando scale di equivalenza alternative che diano           

maggiore peso ai figli, quali quelle dell’ISEE o, meglio ancora, del Fattore Famiglia; 

 

SUPERAMENTO LEGGE FORNERO - QUOTA 100 

Il paradosso del nostro sistema pensionistico è dovuto al fatto che coloro che più di tutte                

contribuiscono a garantire l’equilibrio del sistema, sono le più penalizzate in assoluto. 

Parliamo delle madri lavoratrici, che mettono al mondo quei figli che poi, con il loro lavoro,                

garantiranno il pagamento delle nostre pensioni. Spesso queste mamme, proprio per poter            

stare dietro ai compiti di cura, nella migliore delle ipotesi hanno dovuto rinunciare alla              

carriera, oppure hanno dovuto ricorrere al part time, se non addirittura rinunciare al lavoro. 

Con conseguente riduzione dei contributi versati, che a sua volta si concretizza in una              

pensione sempre più bassa e sempre più lontana da raggiungere. 

Per le mamme con più figli, poi, questa discriminazione si moltiplica per il numero stesso dei                

figli. 



Per ovviare a questa iniquità, è fondamentale introdurre dei correttivi che riconoscano alle             

mamme lavoratrici con figli: 

- un premio previdenziale per ogni figlio (es. contributi figurativi aggiuntivi) 

- l’eliminazione di eventuali penalizzazioni per uscite anticipate dal lavoro 

- la possibilità di abbassamento ulteriore della età pensionabile, sempre in base al            

numero dei figli. 

Tali principi dovrebbero essere considerati sin da ora nella formulazione della quota 100;             

non solo, ma si potrebbe ipotizzare il superamento (o l’affiancamento) all’opzione donna            

(possibilità di uscita anticipata con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di contributi, con                  

calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo) con l’ opzione mamma (in cui             

si può ipotizzare o un sistema di calcolo misto, anziché solo contributivo, oppure l’aumento              

di contributi figurativi per ogni figlio).  

In questo modo si darebbe un segnale forte della reale volontà dell’esecutivo di premiare la               

natalità. Il beneficio andrebbe commisurato al numero dei figli; qualora le risorse iniziali             

fossero limitate, si può sempre ipotizzare l’avvio del beneficio a partire dai 2 o 3 figli, in modo                  

da rappresentare anche uno stimolo a chi ha uno o due figli, a fare anche il 2’ o il 3’. 

 

A questo proposito, vorremmo sensibilizzare anche il tema delle famiglie numerose, che            

sono diventate la cartina di tornasole della mancanza di politiche a favore delle famiglie, che               

ha caratterizzato gli ultimi decenni. 

Il numero delle famiglie numerose si è ridotto ad un terzo rispetto agli anni ‘60: è ormai una                  

specie in via di estinzione. 

Famiglia numerosa oggi è spesso sinonimo di povertà: non lo diciamo noi, lo dicono le               

statistiche dell’ISTAT che sanciscono puntualmente l’aumento della percentuale delle         

famiglie con 3 e più figli che vive al di sotto della soglia di povertà relative (addirittura quasi il                   

60% per le famiglie del sud con 3 o più figli minori). 

E’ ovvio che in questa situazione, le tante coppie che vorrebbero avere più figli, ci pensino                

molto, e spesso decidono che non è ancora il momento… 

Bene sig.Ministro, facciamo in modo che questo momento arrivi. 

E per far si che ciò avvenga, è necessario che il Governo passi dalle parole ai fatti, e faccia                   

in modo che lo status di famiglie numerose perda l’attuale connotazione negativa, e diventi              

invece un obiettivo a cui ambire e una opportunità per le giovani coppie. 

Per arrivare a questo, è necessario che alle famiglie con 3 e più figli vengano trasformate le                 

iniquità che adesso subiscono, in vantaggi, attraverso i seguenti interventi: 

1) passaggio dalla attuale iniquità fiscale (il nostro sistema fiscale tiene conto solo del             

principio di equità verticale, secondo il quale chi più ha più guadagna), ad un sistema               

che tenga conto anche del principio di equità orizzontale, che considera quante            

persone vivono su quel reddito tassato. Un primo passaggio, come sopra           

evidenziato, è l’introduzione in via sperimentale della flat tax per le famiglie con 3 e               

più figli; a regime andrà comunque studiato un sistema fiscale che tenga conto dei              

carichi, come proposto dal Forum con il Fattore Famiglia; 

2) passaggio dalla attuale iniquità previdenziale per le mamme lavoratrici, ad un           

sistema che le premi, come evidenziato in precedenza; 

3) miglioramento del potere di acquisto delle famiglie numerose. 



A questo proposito suggeriamo alcune iniziative volte proprio a incrementare la capacità di             

spesa delle famiglie, che ha peraltro la caratteristica di impattare positivamente sulla crescita             

interna del PIL: 

● Rimodulazione dell'attuale detrazione per le famiglie numerose (1.200 euro per le           

famiglie con 4 e più figli, utilizzabili anche per gli incapienti), in detrazione pari a 400                

euro per figlio a partire dalle famiglie con 3 e più figli; 

● Aumento degli assegni familiari, utilizzando la totalità dei contributi versati dai           

lavoratori. Ricordiamo infatti che, dei 6,4 mld. di euro di contributi versati            

specificatamente per gli assegni famigliari, ne vengono utilizzati per il pagamento           

degli assegni solo 5,3 mld.; la differenza va nel calderone delle pensioni. Già in              

occasione della terza conferenza nazionale sulla Famiglia, l’Associazione Nazionale         

Famiglie Numerose aveva proposto una tassazione sulle pensioni di importo elevato           

per restituire le risorse alle famiglie con figli (in particolare quelle numerose)            

attraverso l’aumento degli assegni familiari. Questo Governo ha messo in atto la            

prima parte (quella delle tassazione degli importi elevati); faccia ora in modo di             

rendere concreta anche la seconda parte, restituendo alle famiglie questo importo; 

● Sviluppo della Carta Famiglia per le famiglie con 3 e più figli. La carta, di               

recentissima introduzione, al momento è ancora uno strumento vuoto, che attende           

solo di essere riempito di contenuti, e che necessita di un intervento per svilupparne              

le enormi potenzialità. Chiediamo quindi: 

- che il progetto venga preso in mano dal Ministero per la Famiglia 

- che venga dotato di una dotazione economica minima che ne consenta,           

attraverso un piccolo investimento, di coinvolgere gli innumerevoli attori che          

possono contribuire al successo della iniziativa; 

- che venga coinvolto l’associazionismo familiare, in particolare chi ha già una           

conoscenza specifica sulla materia; 

- che vengano tolti alcuni paletti fortemente limitativi per lo sviluppo della carta            

rappresentati dal limite ISEE e dalla presenza di almeno tre figli minori            

(ignorando quindi quei figli maggiorenni che, andando all’università,        

rappresentano un grosso sacrificio economico per le famiglie). 

Con un serio lavoro di convenzionamento a livello nazionale, regionale e comunale,            

le famiglie con 3 e più figli potranno avere uno strumento eccezionale, a costo              

tendente allo zero sia per le famiglie stesse che per lo stato che consentirà di               

usufruire di sconti sui trasporti (treno, bus, aerei, etc.), musei, eventi culturali e             

sportivi, grande distribuzione, impianti sportivi, servizi, telefonia, tariffe, alberghi,         

parchi divertimento, banche e assicurazioni, farmacie, etc. etc.). 

Non solo, ma con la sinergia con la nascente Carta Europea delle Famiglie             

Numerose, l’Italia, offrendo questa scontistica anche alle famiglie numerose europee,          

potrà usufruire di un incremento del turismo familiare europeo. Poca spesa, tanta            

resa… 

Concludiamo infine con una nota sull ’ISEE. Uno dei motivi per cui le famiglie italiane con figli                

sono state penalizzate in questi decenni, è dovuto al fatto che è sempre passato il concetto                

secondo il quale le politiche familiari coincidessero con le politiche assistenziali, ignorando            

invece il fatto che le politiche assistenziali sono invece una parte (anche se molto              

importante) delle politiche familiari. Non a caso, l’Italia è l’unico paese al mondo che adotta               

l’ISEE, e che lo utilizza esclusivamente per i servizi alle famiglie. Perchè infatti non si utilizza                



l’ISEE per il bonus ai diciottenni, per il bonus cultura, per le ristrutturazioni della casa o per le                  

donazioni ai partiti, mentre invece lo si usa sempre e soltanto quando si parla di famiglia? 

Forse la casa è più importante dei figli? 

Nei paesi dove le politiche familiari hanno successo, come la Francia, gli interventi sono              

quasi sempre universali (riguardano tutti i figli indipendentemente dal reddito), o al massimo             

tengono conto del reddito.  

L’ISEE, peraltro, ha la grossa iniquità delle scale di equivalenza, che non tengono conto              

adeguatamente dei carichi familiari, come evidenziato nella tabella precedente. 

Questo comporta grossi problemi, in particolare per le famiglie numerose, come, ad            

esempio, l’accesso al Banco Alimentare, legato all’ISEE, che di fatto ha fortemente limitato             

gli interventi del Banco a favore delle famiglie con più figli, che sono peraltro quelle che                

maggiormente ne hanno bisogno.  

Signor Ministro, Le chiediamo a questo proposito un Suo intervento sia sul regolamento del              

Banco Alimentare, in corso di imminente approvazione, sia per modificare l’ISEE, a partire             

dalle scale di equivalenza. 

 

Sono anni che facciamo proposte concrete, motivate dai preoccupanti dati demografici e            

della povertà riguardanti le famiglie con figli, che peggiorano ogni anno. 

Puntualmente, ci viene dato ragione, ma esistono sempre delle priorità per cui gli interventi              

richiesti vengono rimandati all’anno successivo, e poi a quello ancora successivo, e così via,              

perchè ci sono sempre nuove emergenze.  

Signor Ministro, sarà così anche quest’anno? 

Quando diventeranno prioritarie le politiche per la Famiglia e la Natalità? 

Quest’anno? .... o l’anno prossimo??? 

Non ci risponda a parole. Le nostre famiglie aspettano solo i fatti. 

Comunque, la ringraziamo sinceramente per l’attenzione che pone sul tema a noi caro della              

Famiglia. 

 

Alfredo Caltabiano  

Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

acalt@tin.it 

cell. 328/4750190  
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