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Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del 20 maggio 2014

Riunitasi il 20 maggio 2014, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale 
(CET-N) ha esaminato l’Iniziativa parlamentare presentata il 14 giugno 2012 dal consigliere 
nazionale Jean-François Steiert. 

L’iniziativa parlamentare ha come obiettivo quello di modificare la legge sull’imposta federale diretta 
e la legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni in modo tale che 
l’indennità forfettaria per l’assistenza e le cure a domicilio siano esenti da imposte. 

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 13 voti contro 12, di non dare seguito all’iniziativa. 

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V)

In nome della Commissione:
Il presidente

Ruedi Noser

Contenuto del rapporto:
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1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge 
sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione federale sull'assistenza e sulle cure a 
domicilio come riportato qui di seguito.
Art. 24 LIFD
Non sottostanno all'imposta sul reddito:
...
Lett. j
l'indennità forfettaria per l'assistenza e le cure a domicilio.
Art. 7 cpv. 4 LAID
Sono esenti dall'imposta soltanto:
...
Lett. m
l'indennità forfettaria per l'assistenza e le cure a domicilio.

1.2 Motivazione

La legislazione friburghese sull'assistenza e sulle cure a domicilio è stata elaborata allo scopo di 
offrire ai malati, ai disabili o a chiunque necessiti di sostegno o sorveglianza la possibilità di 
continuare a vivere nel proprio ambiente abituale il più a lungo possibile. In questo modo molte 
persone anziane o disabili beneficiano direttamente del sostegno e della sorveglianza dei membri 
della famiglia. Questi ultimi forniscono un servizio considerevole al quale la nostra società deve 
riconoscere il giusto valore: infatti, facendo in modo che il parente da accudire sia integrato il più 
tardi possibile in una struttura o in un istituto specializzato, permettono alla collettività di risparmiare 
somme ingenti. La legge prevede un'indennità (25 franchi al giorno nel Cantone di Friburgo), ma si 
tratta di un importo più che altro simbolico, visto l'impegno a volte necessario per fornire tale 
sostegno. Per questo motivo, ritengo legittimo esonerare fiscalmente l'indennità ricevuta come 
compenso. Si tratterebbe di una forma di riconoscimento, da parte della società, della dedizione con 
cui questi familiari assistono i propri malati.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 13 agosto 2013, la CET-N ha esaminato per la prima volta l’iniziativa parlamentare, a cui ha dato 
seguito con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo del presidente. Il 13 febbraio 2014 la 
CET-S ha proposto, con 7 voti contro 3 e 2 astensioni, di non dare seguito all’iniziativa. La 
Commissione della Camera prioritaria ha esaminato una seconda volta l’iniziativa parlamentare il 20 
maggio 2014 e, riallacciandosi al parere della sua omologa, ha proposto alla propria Camera, con 13 
voti contro 12, di non dare seguito all’iniziativa. 

3 Considerazioni della Commissione

3.1 Seduta della CET-N del 13 agosto 2013
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La Commissione era dell’opinione che i familiari che prestano cure ai propri congiunti svolgano un 
lavoro di eccezionale qualità. Consentono infatti a persone anziane, malate e bisognose di aiuto di 
continuare a vivere il più a lungo possibile nel proprio ambiente abituale e di essere accudite da 
persone a loro vicine. Allo stesso tempo sgravano il sistema sanitario sia dal punto di vista 
finanziario sia da quello del personale, consentendo di ritardare l’entrata delle persone bisognose di 
cure in un ospedale o in una casa di cura o per anziani. Per il loro impegno, in alcuni Cantoni i 
familiari che prestano cure ricevono un’indennità che ha tuttavia carattere simbolico, se paragonata 
alla mole di lavoro svolto. Una stretta maggioranza della Commissione riteneva perciò opportuno di 
esonerare almeno fiscalmente l’indennità. 

Anche una minoranza della Commissione ha riconosciuto l’importanza del lavoro svolto dai familiari 
curanti, ma ha rifiutato lo strumento proposto dell’esonero fiscale delle indennità forfettarie, partendo 
tuttavia da due posizioni diverse. Gli uni ritenevano che l’incentivo per prendersi cura dei familiari 
non dovrebbe fondarsi sull’esonero fiscale ma su misure più mirate. Gli altri rifiutavano per principio 
un esonero o degli sgravi fiscali perché favorirebbero innanzitutto le fasce di reddito più alte, 
proponendo invece di migliorare le condizioni quadro dei familiari curanti. 

3.2 Seduta della CET-S del 13 febbraio 2014

Come la sua omologa, anche la CET-S ha riconosciuto l’importante lavoro svolto dai familiari che 
prestano cure ai propri congiunti. Tuttavia, con 7 voti contro 3 e 2 astensioni, ha deciso di non 
seguire la decisione della CET-N. In particolare ha fatto notare che l’esonero previsto 
complicherebbe il sistema fiscale attuale. Da un lato non vi si integrerebbe, dall’altro creerebbe dei 
problemi di delimitazione, ad esempio per quanto riguarda l’importo da rendere esente fiscalmente. 
La Commissione ha considerato anche la posizione della Conferenza dei direttori cantonali delle 
finanze, la quale si è espressa in modo critico riguardo all’iniziativa parlamentare. 

3.3 Seduta della CET-N del 20 maggio 2014

A stretta maggioranza, la Commissione aderisce alle considerazioni della sua omologa, facendo
notare ancora una volta che le misure previste dall’iniziativa sarebbero poco efficaci. Essa ritiene 
che le deduzioni favorirebbero in prevalenza le persone con un reddito più elevato e dubita che tali 
deduzioni incoraggerebbero un maggior numero di persone ad occuparsi dei propri cari a domicilio. 
Alcuni membri della Commissione si sono però espressi criticamente riguardo a queste 
considerazioni, sottolineando il potenziale dell’iniziativa per far fronte alle sfide dell’evoluzione 
demografica e per sgravare l’ente pubblico nel settore della sanità. A questo proposito, la 
Commissione ricorda che anche la Commissione della sicurezza sociale e della sanità si sta 
occupando della questione nell’ambito del postulato 13.3366 e delle iniziative 11.411 e 11.412. 
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