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Disegno legislativo «Modifica della legge fe-
derale sull’imposta federale diretta (tratta-
mento fiscale delle spese per la cura dei figli 
da parte di terzi) 

Stato: luglio 2020 

Domande e risposte 
 

Qual è l’obiettivo del disegno legislativo «Modifica della legge federale sull’im-
posta federale»? 

Il disegno legislativo comprende da un lato l’aumento della deduzione delle spese per la cura 
dei figli da parte di terzi dagli attuali 10 100 a 25 000 franchi. Dall’altra, esso prevede anche 
l’aumento della deduzione generale per i figli dagli attuali 6500 a 10 000 franchi. 

Entrambe le misure si applicano all’imposta federale diretta. Il disegno legislativo non pre-
vede alcun aumento delle deduzioni cantonali. Anche le condizioni da soddisfare per benefi-
ciare delle deduzioni rimangono invariate. 

Perché occorre aumentare queste deduzioni? 

L’aumento della deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi è riconducibile 
all’iniziativa del Consiglio federale sul personale qualificato. L’obiettivo della misura è quello 
di creare un incentivo affinché i genitori continuino a svolgere un’attività lucrativa. 

L’aumento della deduzione generale per i figli è stata integrata nel disegno legislativo nel 
quadro della procedura parlamentare. In questo modo si tiene maggiormente conto dei costi 
generalmente elevati per i propri figli.  

Quali sono gli argomenti a favore di un aumento della deduzione delle spese 
per la cura dei figli da parte di terzi nel quadro dell’imposta federale diretta? 

I genitori con figli piccoli non possono sempre dedurre integralmente dalle imposte le spese 
per la loro custodia, ad esempio negli asili nido. Ciò può indurre i genitori a limitare o rinun-
ciare temporaneamente alla propria attività lavorativa per motivi fiscali. Una deduzione più 
elevata delle spese per la cura dei figli da parte di terzi intende ovviare a questa situazione. Il 
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diritto fiscale contribuisce così ad aiutare i genitori a conciliare meglio lavoro e famiglia. Inol-
tre, attualmente, in molte aziende mancano persone molto qualificate. Aumentando la dedu-
zione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi si incentiva maggiormente entrambi i 
genitori a svolgere un’attività lucrativa. In questo modo, è possibile sfruttare meglio il poten-
ziale di personale indigeno qualificato. 

Perché l’aumento della deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di 
terzi permette di conciliare meglio lavoro e famiglia e attenuare la carenza di 
personale qualificato? 

Bisogna aumentare la deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi, dovute 
all’esercizio dell’attività lavorativa, affinché a fine mese non rimanga poco o niente del red-
dito da tale attività. In questo modo si incentivano entrambi i genitori a svolgere un’attività la-
vorativa al tasso di occupazione che ritengono più idoneo e a non rinunciarvi per ragioni fi-
scali. A breve e a medio termine, l’aumento della deduzione delle spese per la cura dei figli 
da parte di terzi dovrebbe permettere di occupare in modo approssimativo 2500 posti a 
tempo pieno. 

A quanto ammontano attualmente le spese per la custodia di bambini comple-
mentare alla famiglia? 

Un posto non sussidiato all’asilo nido per cinque giorni alla settimana costa nella maggior 
parte dei Cantoni tra i 2200 e i 2700 franchi al mese. L’accudimento a tempo pieno in un 
asilo nido può quindi raggiungere anche i 32 000 franchi annui per ogni figlio. Le spese per la 
cura da parte di terzi possono quindi talvolta superare di molto la deduzione fiscale massima. 

A quanto ammontano le spese generali sostenute per i figli? 

Non esiste una cifra valida a livello generale. Secondo una stima riguardante il periodo 2009-
2011 pubblicata dall’Ufficio federale di statistica, i costi per una coppia con un figlio ammon-
tano in media a circa 11 300 franchi all’anno. Per ogni figlio in più, i costi per figlio diminui-
scono. Il minimo vitale statuito per i bambini è notevolmente inferiore a questi costi medi.  

Per quale categoria di figli si possono far valere le deduzioni? 

Deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi: sono deducibili soltanto le spese 
effettive per la cura prestate da terzi per i figli che non hanno ancora compiuto il 14° anno di 
età. La deduzione può pertanto essere fatta valere solo da contribuenti che vivono nella 
stessa economia domestica con il figlio affidato alle cure di terzi e che provvedono al suo so-
stentamento. La deduzione è concessa soltanto se i genitori o le famiglie monoparentali non 
possono occuparsi dei figli durante il periodo di cura degli stessi da parte di terzi per motivi 
legati all’attività lucrativa, alla formazione o all’incapacità di esercitare un’attività lucrativa. 

Deduzione generale per i figli: la deduzione può essere fatta valere per tutti i bambini che 
non hanno ancora compiuto il 18° anno di età e che sono agli studi. Solo i contribuenti che 
provvedono al sostentamento dei figli possono far valere la deduzione. Può trattarsi sia del 
sostentamento effettivo per il benessere fisico del figlio sia di un sostegno finanziario. Nel 
caso in cui i genitori siano tassati separatamente, la deduzione è suddivisa a metà se il figlio 
sottostà all’autorità parentale in comune e non vengono versati alimenti. 

In quali situazioni è possibile far valere fiscalmente le deduzioni delle spese 
per la cura dei figli da parte di terzi? 

È possibile far valere le spese per la cura dei figli da parte di terzi se esse permettono di 
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svolgere un’attività lucrativa o seguire una formazione o se sono legate all’incapacità di eser-
citare un’attività lucrativa. Tali spese non possono essere dedotte se sono sostenute dai ge-
nitori al di fuori del contesto lavorativo o formativo, come per esempio le spese per il baby-
sitting serale o per attività svolte nel tempo libero. Queste spese devono essere considerate 
come spese per il mantenimento del tenore di vita e non sono deducibili. 

Chi beneficia dell’aumento delle deduzioni? 

Tutti i genitori che devono pagare l’imposta federale diretta beneficiano dell’aumento della 
deduzione generale per i figli. Ciò rappresenta quasi il 60 per cento delle famiglie. Queste 
persone beneficiano inoltre dell’aumento della deduzione delle spese per la cura dei figli da 
parte di terzi, se le spese per la cura dei figli sono superiori alla deduzione attuale, ovvero 
superiori a 10 100 franchi all’anno.  

Quanto risparmia una coppia sposata sulle imposte grazie all’aumento della 
deduzione generale per i figli? 

 

Fonte: calcoli effettuati dall’AFC 

Esempio: una coppia sposata con un reddito imponibile attuale di 120 000 franchi e con due figli paga 
473 franchi in meno d’imposte all’anno grazie all’aumento della deduzione generale per i figli. 

A quanto ammontano le perdite fiscali stimate per la Confederazione, i Cantoni 
e i Comuni? 

Secondo una stima approssimativa, l’aumento della deduzione delle spese per la cura dei 
figli da parte di terzi comporterà perdite fiscali pari a 10 milioni di franchi all’anno. Queste 
perdite sono relativamente contenute poiché molti genitori possono già dedurre integral-
mente le spese per la custodia dei figli da parte di terzi. A lungo termine, le perdite dovreb-
bero essere compensate se un numero più elevato di genitori continua a svolgere un’attività 
lucrativa grazie all’aumento della deduzione. 
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Anche l’aumento della deduzione generale per i figli decisa dal Parlamento provoca perdite 
fiscali supplementari. Prima della crisi causata dal coronavirus, esse erano stimate a 370 mi-
lioni di franchi all’anno1.  

Delle perdite fiscali complessive stimate a 380 milioni di franchi, circa 80 milioni sono a ca-
rico dei Cantoni poiché essi ricevono una parte dell’imposta federale diretta.  

A causa della crisi dovuta al coronavirus, secondo le stime per l’anno fiscale 2021 le perdite 
fiscali dovrebbero essere temporaneamente inferiori di 50-100 milioni di franchi rispetto a 
quanto previsto2. Le perdite fiscali per i Cantoni sarebbero inferiori di 10-20 milioni di franchi 
rispetto a quanto previsto. Le stime si basano su ipotesi e sono molto incerte anche a se-
guito della crisi causata dal coronavirus. Inoltre, sono disponibili solo pochi dati relativi alla 
deduzione delle spese per la custodia dei figli da parte di terzi. 

                                                

1  Stime dell’AFC sulla base della statistica fiscale 2016 e del gettito stimato per l’anno fiscale 2021, pari a 
13,7 miliardi di franchi. Stato della stima: dicembre 2019. 

2 Stima dell’AFC sulla base della statistica fiscale 2016, tenendo conto delle perdite di entrate previste a seguito 
della crisi causata dal coronavirus, e sulla base del gettito stimato di 10-12 miliardi di franchi per l’anno fiscale 
2021. Stato della stima: maggio 2020. 


