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Al Presidente e On.li Componenti 
VI COMMISSIONE FINANZE  
Camera dei Deputati 

 
 
OGGETTO: Contributo dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose al dibattito parlamentare sulla Riforma Fiscale 
 
 
PREMESSA: Sin dalla sua nascita, nel 2004, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose ha denunciato l'iniquità del sistema 
fiscale italiano, che si basa su principi di equità verticale ma non tiene conto dell’equità orizzontale e del numero dei 
componenti il nucleo familiare, come invece avviene in altri Paesi dove il tasso di natalità è significativamente superiore a 
quello italiano come, tra gli altri, Francia, Belgio, Estonia o Ungheria. 
L’impatto negativo della fiscalità italiana sulla natalità e sulla condizione delle famiglie con figli (in particolare quelle 
numerose) è evidente e lo dimostra il fatto che dal 2006 al 2020, la povertà assoluta delle famiglie con tre e più figli è salita 
dal 3,8% al 20,7% 
 

 
 

Come si evince dal grafico successivo, il numero medio di componenti della famiglia è ovunque in Italia in calo costante; da 
che si deduce come la drammatica caduta della natalità in Italia sia fortemente legata alla consapevolezza che il figlio in più 
genera maggiore povertà. 
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Per sostenere la natalità occorre pertanto sostenere le famiglie numerose attraverso una politica fiscale premiante (o per lo 
meno non punitiva come l’attuale), quella che i Padri Costituenti hanno inteso preservare con il “particolare riguardo” 
sancito dall’art. 31 della Costituzione.  
Un sistema fiscale che riconosca il carico familiare è un principio di equità riconosciuto nella maggioranza dei paesi europei.  
Ma non in Italia. 
 
FIGLIO COME BENE COMUNE - La proposta di ANFN parte da una considerazione sull’Assegno Unico Universale per Figlio 
(AUUF), del quale ancora si aspettano i relativi decreti attuativi. L’auspicio della associazione è che l’AUUF sia riconosciuto, 
così come lo sono ora gli assegni familiari, come un contributo dello Stato alla crescita dei figli e sia sganciato dalla fiscalità, 
riconoscendo il valore dei figli come bene “comune” fondamentale per il futuro e la crescita del Paese. 
 
LA PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE: NO TAX AREA DEL COSTO DI MANTENIMENTO 
Il costo di mantenimento di un figlio fino a 18 anni varia in base al reddito. Come base, possiamo ipotizzare quanto calcolato 
da Federconsumatori per i redditi più bassi, pari a 6.500 euro annui. Visto che riteniamo la natalità ed il mantenimento della 
prole un bene comune per la nostra nazione, ANFN propone che questo fatto venga riconosciuto escludendo dal reddito la 
quota dedicata al mantenimento del figlio. 
Pur ritenendo che l’AUUF debba rimanere sganciato dalla fiscalità, l’importo della no tax area per figlio potrà essere 
determinato considerando la sola parte di reddito che andrà aggiunta all’AUUF per il mantenimento dello stesso. 
Esempio: 6500€ (mantenimento figlio Federconsumatori) - 2500€ (AUUF) = 4000€ deduzione per figlio. In linea con i principi 
enunciati dalla nostra carta costituzionale, tale importo dovrà prevedere degli incrementi in presenza di: 
- figli con disabilità 
- figli di nuclei numerosi (dal terzo figlio, compreso, in poi) 
- minori fino a tre anni di età. 
Per consentire la parità di accesso agli studi indipendentemente dal reddito, ANFN propone che la no-tax area sia 
riconosciuta fino a 26 anni di età dei figli a carico, come in Germania per esempio, se frequentano un corso di studi 
universitario o equivalente. Come tutte le misure di incentivo fiscale proposte negli ultimi anni (es. superbonus), ANFN 
ritiene che ancor più la natalità e la prole meritino di essere trattate in modo uguale per tutti, indipendentemente dal reddito 
in quanto: 
- per le categorie meno abbienti, interverrà a supporto la parte dell’Assegno Unico già comunque legata all’ISEE. 
- per i redditi più elevati, interverrà l’incremento delle aliquote marginali sulla parte non coperta dalla no-tax area; 
 
OBIETTIVI - L’introduzione della no-tax area per i figli consentirà: 

● La riduzione della base imponibile per le addizionali regionali e comunali, eliminando una delle storture esistenti 

nella nostra fiscalità (a parità di reddito, il contribuente single paga le stesse addizionali di un contribuente con più 

figli a carico). 

● Una semplificazione dell’attuale sistema, con l’eliminazione delle detrazioni; 

● L’introduzione di un beneficio universale, come avviene per la maggior parte dei paesi europei, che compensa, 

almeno in parte, la spesa sostenuta per crescerlo. 

● Il rispetto del principio di equità orizzontale, che considera quante persone vivono su reddito prodotto; 

● Il rispetto del principio di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 della Costituzione; 

● Il riconoscimento del valore dei figli “bene comune” e della famiglia, come sancito dagli artt. 29-30-31 della 

Costituzione; 

● L’introduzione di uno strumento stabile su cui fare affidamento, efficace contrasto alla denatalità come dimostrato 

dalla letteratura scientifica. 

● Il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie con figli, in particolare quelle numerose, le più esposte 
a rischio di povertà. 

 
CONCLUSIONI - ANFN si augura che l’auspicata riforma fiscale tenga nella giusta considerazione il ruolo fondamentale delle 
famiglie e soprattutto dei figli, che rappresentano il futuro generazionale del nostro Paese. Perché senza figli, non c’è futuro. 
 
Brescia, 3 giugno 2021        Il Presidente, 

(Mario Sberna) 

 


