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Così il nostro Fisco penalizza i genitori
Per le famiglie del ceto medio il reddito disponibile cala più che altrove
GIAN CARLO BLANGIARDO

gni volta che l’Istat ag-
giorna la serie dei dati
mensili del bilancio de-

mografico di questo Paese, si
resta col fiato sospeso nell’at-
tesa di un segnale di cambia-
mento che anticipi una qual-
che inversione di tendenza.
Salvo poi ritrovarsi al punto di
partenza con un misto di de-
lusione e di preoccupazione.
Ciò è quanto puntualmente si
è verificato anche quando le
statistiche anagrafiche ci han-
no informato, qualche giorno
fa, che la popolazione italiana
è scesa quest’anno sotto la so-
glia simbolica di 300 mila nati
nei primi otto mesi, con una ri-
duzione del 2,2% rispetto al
corrispondente periodo del
2016 e collezionando un defi-
cit naturale (più morti che
nati) di 142mila unità. Un
passivo che ha già raggiunto,
in solo due terzi dell’anno,
quanto registrato nei dodici
mesi del 2016; a conferma del
continuo inseguimento di
nuovi record al ribasso in un
Paese da tempo demografi-
camente allo sbando.
Se poi alla luce di queste pre-
messe andiamo alla ricerca di
una reazione nei palazzi della
politica, la delusione e la
preoccupazione rischiano di
trasformarsi in rabbia. A quan-
to è dato capire, la nuova legge
di bilancio sembra infatti non
dimostrare particolare impe-
gno nell’affrontare, con misu-
re serie e coerenti, ciò che fre-
quentemente e nelle sedi più
diverse viene etichettato come

O
"inverno demografico". Un
malessere di cui sono ben no-
ti i sintomi, le cause, gli effetti
e le possibili terapie. Ma ri-
spetto al quale manca tuttora la
scelta (o quanto meno la di-
sponibilità) di un medico cui
affidare il paziente, con le ne-
cessarie garanzie di compe-
tenza e fiducia.
Eppure è agevole rendersi con-
to come l’inverno demografi-
co sia meno rigido, rispetto al
nostro "clima", oltre confine in
molte parti dello stesso Mondo
economicamente più svilup-
pato. Nella graduatoria della fe-
condità tra i 55 Paesi dell’area

Ocse l’Italia, con i suoi 1,34 fi-
gli per donna, si colloca al set-
timo posto: fanno peggio di noi
solo quattro partner Ue medi-
terranei (Portogallo, Spagna,
Cipro e Grecia) cui si aggiun-
gono Polonia e Corea del Sud.
Viceversa il numero medio di
figli per donna è, rispetto al da-
to italiano, superiore del 33%
nel Regno Unito, del 37% in
Svezia, del 42% in Francia e
persino la Federazione Russa,
che pur ha recentemente se-
gnalato preoccupazioni sul
fronte demografico, presenta
un livello di fecondità che è del
32% superiore al nostro. I fat-

tori che ci collocano in coda al-
le graduatorie della vitalità de-
mografica sono di varia natu-
ra e complessità, tuttavia esi-
ste accordo su una delle cause
che, forse più di altre, spiega il
forte divario tra l’Italia e quei
Paesi che, come la vicina Fran-
cia, si caratterizzano per ele-
menti di cultura e stili di vita
non così diversi dai nostri. In
particolare, ci si riferisce al te-
ma del supporto economico al-
le famiglie a fronte degli ingenti
costi di mantenimento, cura ed
educazione dei loro figli.
Secondo un recente studio Oc-
se il sistema fiscale e le misure

di sostegno presenti in Italia
consentirebbero solo alle fa-
miglie più povere – nel caso
specifico identificate come
coppie di lavoratori con salari
inferiori del 50% al dato medio
nazionale – una crescente pro-
tezione del loro reddito all’au-
mentare del numero di figli. Se
infatti ci si sposta su condizio-
ni di salario medio il divario tra
chi è senza figli e chi ne ha (fi-
nanche tre o più) diventa deci-
samente modesto, per poi
scomparire quasi del tutto
quando si ha abbia che fare con
lavoratori con una retribuzio-
ne del 50% superiore alla me-

dia (livello medio-alto). Come
si vede, in Italia l’obiettivo di
contrasto alla povertà sembra
essere dominante nelle scelte
di politica familiare, tanto da
rendere secondario quello, al-
trettanto rilevante, di sostegno
alla natalità. Le analisi Ocse
mostrano viceversa come in al-
tri Paesi – non a caso Francia,
Svezia e Regno Unito – anche
nell’ambito della classe media
(e in Francia persino in quella
medio-alta) le famiglie conta-
no su un sistema fiscale e su
forme di supporto che con-
sentono di lasciar loro una
quota del reddito guadagnato
che è crescente all’aumentare
del numero dei figli di cui si
fanno carico.
L’esempio è dunque eloquen-
te e il messaggio è del tutto
chiaro: per combattere effica-
cemente livelli di denatalità co-
me sono quelli che caratteriz-
zano l’Italia di oggi occorre a-
vere il coraggio e trovare i mez-
zi per agire anche sulle fami-
glie del ceto medio (e persino
medio-alto) con forme di aiu-
to che siano adeguate e so-
prattutto concepite (e percepi-
te) come azioni di accompa-
gnamento persistente. Pecca-
to, come più volte si è sottoli-
neato su questo giornale (che,
pure, ha difeso il bonus quan-
do lo si voleva cancellare di col-
po), che non sia esattamente
quanto sembra prospettarsi
con l’attuale un "bonus bebé":
riservato unicamente ai reddi-
ti più bassi, necessariamente
di importo modesto e, per di
più, garantito per un solo anno. 
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FIGLI A CARICO E REDDITO DISPONIBILE
Percentuale di reddito che resta in famiglia al variare del numero di figli a carico
e del reddito di una coppia di lavoratori

FONTE: Ocse-Simulator
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Il confronto
In altre nazioni tutte
le famiglie contano su
un sistema che lascia
loro una quota
di reddito crescente
all'aumentare
del numero dei figli

MASSIMO CALVI

o sanno tutti e tutti lo
dicono: la Francia è
un vero "paradiso"

per le famiglie con figli e
quanto a sostegni econo-
mici alla natalità è uno dei
posti migliori al mondo per
diventare genitori. La pro-
va è anche nei numeri: in
Francia il tasso di fecondità
è di 1,93 di figli per donna,
il dato più vicino al tasso di
sostituzione demografica
(2,1) di tutto l’Occidente.
Ma che cosa rende tanto ef-
ficace il modello francese?
E cosa lo distingue dal si-
stema italiano? Provare a ri-
spondere è quasi un dove-
re, dopo che tutti i princi-
pali candidati alle elezioni
hanno promesso di au-
mentare gli incentivi alla
natalità, indicando spesso
la Francia come esempio.
Alla prova dei fatti, tuttavia,
il confronto riserva non po-
che sorprese: infatti dopo i
diversi "bonus" introdotti
negli ultimi tre anni in Ita-
lia i due Paesi si sono avvi-
cinati molto, la vera diffe-
renza riguarda l’entità
complessiva delle risorse
ma soprattutto il fatto che
Oltralpe gli aiuti sono con-
cessi in modo pressoché u-
niversale.

DUE PAESI QUASI GEMELLI
La Francia ha circa 67 mi-
lioni di abitanti, l’11% in più
dell’Italia, che ne ha 60,6
milioni. Nel 2016 in Francia
sono nati 785.000 bambini,
il 65% in più che in Italia,
dove ne sono nati 474mila.
Il Prodotto interno lordo
francese nel 2015 è stato su-
periore di circa il 20% ri-
spetto a quello italiano e al-
la voce "Famiglia e figli" la
Francia ha destinato il 2,5%

L

del Pil, 53 miliardi di euro,
l’Italia l’1,7%, 26 miliardi,
cioè la metà. L’Eurostat ha
calcolato che mentre a ogni
"figlio" francese spettano
circa 4.000 euro l’anno di
sostegni, agli italiani ne ar-
rivano circa 2.000. Le diffe-
renze, insomma, ci sono.
Già, ma dove? Per i redditi
bassi gli incentivi alla nata-
lità si equivalgono, Parigi
prende invece il largo nelle
risorse per le famiglie nu-
merose e per i redditi medi
e alti. Lo si comprende a-
nalizzando le tipologie tipi-
che di sostegni alla natalità:
benefit monetari, sostegni
fiscali, servizi di cura.

I BONUS ALLA NASCITA
Il primo tipo di aiuto che si
ottiene in Francia per i figli
è il Premio alla nascita:
927,71 euro per ogni bebè
(il doppio per le adozioni).
Il Premio rientra tra le "Pre-
stazioni di accoglienza del
bambino" (Paje) e spetta
solo a chi ha un reddito an-
nuo sotto i 35.872 euro net-
ti (45.575 euro se i genitori
lavorano entrambi). L’Italia
non è da meno: il Bonus
mamma domani, intro-
dotto dal 2017, ammonta a
800 euro per ogni figlio. Fi-
no ai tre anni del bambino
in Francia viene poi corri-
sposto l’Assegno mensile
di base: 185,54 o 92,77 eu-
ro a seconda del reddito

(stessi tetti del "Premio na-
scita"). In Italia dal 2014 c’è
il Bonus bebè, contributo
identico ma con limiti di
reddito più bassi: 160 euro
al mese per le famiglie con
Isee sotto i 7.000 euro, 80
euro dai 7 ai 25 mila euro.
La manovra 2017 lo ha però
tagliato e dal 2018 si potrà
prendere pienamente solo
il primo anno.

ASSEGNI FAMILIARI
Dopo i bonus per l’"acco-
glienza", in Francia arriva-
no le "Prestazioni generali
di mantenimento". Gli As-
segni familiari spettano so-
lo dal secondo figlio fino ai
20 anni, e va a tutti i resi-
denti: 130,51 euro al mese
per 2 figli, 297,72 per 3 figli,
167,21 per ogni figlio in più.
Dal 2015 l’importo è di-
mezzato per i redditi oltre i
67.408 euro netti (73mila
euro con 3 figli, 78.642 con
4). Anche in questo caso l’I-
talia ha un corrispettivo si-
mile, gli Assegni al nucleo
familiare. A differenza del-

la Francia partono già dal
primo figlio, ma si fermano
a 18 anni, e vanno solo a di-
pendenti e pensionati, non
ad autonomi e disoccupa-
ti. I nostri assegni non sono
inferiori, anzi: 137,50 euro
per una persona a carico,
258,33 per 2, 375 per 3. Il
problema è che oltre i
14mila euro lordi di reddi-
to familiare calano veloce-
mente. Già con un reddito
di 30mila euro l’assegno
scende a 47 euro; al tetto dei
67mila euro, cioè quando
in Francia l’assegno si di-
mezza, in Italia si azzera.
Alle famiglie con più di tre
figli tra i 3 e i 21 anni, poi, lo
Stato francese paga un Sup-
plemento familiare di
169,87 o 235,89 euro al me-
se a seconda delle fasce di
reddito (37mila euro, 46mi-
la se lavorano in due). An-
che in Italia c’è un Contri-
buto per le famiglie nu-
merose, in teoria di poco
inferiore: 141 euro al mese.
In realtà va a pochissimi,
dato che non spetta alle fa-

miglie con Isee oltre gli
8.555,99 euro.

CURA DEI FIGLI
Secondo pilastro degli aiu-
ti ai figli, dopo i benefit e-
conomici, sono i servizi di
cura. In Francia le rette per
gli Asili nido sono definite a
livello nazionale e seguono
il reddito e il numero dei fi-
gli. In Italia le tariffe varia-
no molto da comune a co-
mune ma sono molto più
alte per i redditi medi. Solo
il 16% dei francesi riesce
però a mandare i figli al ni-
do (nell’area di Parigi la per-
centuale sale al 38%), il 30%
dei genitori si rivolge a una
tata e il 54% li cura diretta-
mente. In Italia il nido co-
pre in media il 23% del ba-
cino di utenza: il 30% al
Nord, il 10% al Sud. La ra-
gione della differenza è an-
che nel sistema di aiuti: Ol-
tralpe si favorisce la libera
scelta. Se i genitori decido-
no di stare a casa dal lavo-
ro, in Francia c’è la Presta-
zione condivisa di educa-
zione del bambino (PrePa-
rE): da 6 a 48 mesi per ogni
genitore a seconda che si
tratti di primogeniti, se-
condogeniti o superiori, e
spettano 394,06 euro al me-
se in caso di cessazione to-
tale dell’attività, 254,74 in
caso di part-time inferiore
al 50%. Per chi preferisce la
tata, la baby sitter o il mi-

cronido, per 6 anni c’è l’In-
tegrazione di libera scelta
del modo di custodia
(Cmg): da 176 a 850 euro al
mese.
Anche in Italia da qualche
anno ci sono aiuti in questo
ambito, ma più limitati e
solo per chi lavora. Il Bonus
baby sitter offre 600 euro al
mese per 6 mesi alle mam-
me che dopo la maternità
rinunciano al congedo pa-
rentale per tornare subito
al lavoro. Il Bonus nido, in-
vece, sono 1.000 euro in un
anno, a esaurimento dei
fondi.

SISTEMA FISCALE
È sul sistema fiscale che si
gioca la vera partita. In
Francia il Quoziente fami-
liare rende fiscalmente
molto conveniente avere
più figli. Il reddito familia-
re viene diviso per il nume-
ro di "parti" del nucleo: 2
parti i genitori, 0,5 il primo
e secondo figlio, 1 il terzo,
0,5 i successivi. Più figli,
meno tasse. In Italia invece
la tassazione avviene su ba-
se individuale e per i figli a
carico sono previste Detra-
zioni: 1.220 euro per i figli
con meno di tre anni e 950
euro fino ai 25. Per ogni fi-
glio dopo il terzo spettano
200 euro in più. Le detra-
zioni italiane non sono bas-
se, ma decrescono molto
velocemente con il reddito
e si azzerano a 95mila euro
lordi. In sostanza il Fisco
francese premia nettamen-
te chi ha più di due figli, fa-
vorisce i nuclei monored-
dito mentre l’Italia li pena-
lizza, concede sconti che
aumentano con il reddito e
la prole. Il vantaggio del
Quoziente rispetto all’Italia
è enorme per i redditi me-
di e alti: fino a circa 20 mi-

la euro non vi è grande dif-
ferenza tra i due Paesi, do-
po sì. Uno studio della Cgia
di Mestre ha calcolato che
con il sistema transalpino
una famiglia italiana con
un reddito di 35mila euro
e 2 figli pagherebbe 6.277
euro in meno di tasse se
monoreddito e 1.866 in
meno se bireddito; con
60.000 euro di entrate il
vantaggio sarebbe di
14.551 o 8.737 euro.

LE VIE POSSIBILI
La natalità di un Paese di-
pende da molti fattori: cul-
turali, spirituali, economi-
ci. Valutando solo gli in-
centivi monetari l’Italia ha

molta strada da fare, e le vie
possibili sono diverse. Chi
guarda e cita il "modello
francese" dovrebbe però te-
nere presente che richiede
il doppio delle risorse e che
per allinearsi a Parigi an-
drebbero ampliati i soste-
gni per i figli di disoccupa-
ti e autonomi, ma soprat-
tutto dei ceti medi e medio
alti. Una via che alcuni ri-
tengono iniqua in quanto
regressiva, altri giusta per-
ché i figli riducono il reddi-
to disponibile. Opinioni a
parte, il modello francese
ha anche un chiaro obietti-
vo demografico, quello ita-
liano non ancora.
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IL CONFRONTO
Italia Francia

POPOLAZIONE

60,6 milioni 

66,9 milioni 

SPESA PUBBLICA 
PER "FAMIGLIA E FIGLI" 
IN RAPPORTO AL PIL

1,7%
2,5%

NASCITE

474.000
785.000 

NUMERO 
DI FIGLI
PER DONNA

1,34
1,93
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I sostegni di Parigi
non sono molto

diversi da quelli di
Roma. Tranne per

i redditi medi e alti

Il modello francese
è universalistico
e ha un obiettivo

demografico, quello
italiano non ancora

Aiuti ai figli tra bonus, assegni e sconti di tasse
Ecco le vere differenze tra l’Italia e la Francia


