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Perciò SÌ all’iniziativa 
a favore delle famiglie

 Deduzioni fi scali uguali 
per tutte le famiglie con fi gli

 Molteplicità e libertà di scelta 
del modello di famiglia

 Nessuna statalizzazione 
 dei fi gli

«SÌ a meno 
imposte per 
tutte le 
famiglie!»  

Raide Bassi

consigliera comunale (UDC), 
studentessa, Lugano (TI)

Così bisogna 
           votare:

Sostenete la nostra iniziativa 

con un contributo fi nanziario:

C.C.P. 30-547125-2

Grazie!

24 novembre:

Iniziativa a favore 
delle famiglie



Nel 2009 il Parlamento federale ha deciso per le 

deduzioni d’assistenza, e quindi uno sgravio fi scale, 

per le famiglie che danno in custodia i fi gli a terzi 

contro pagamento.

Ciò è da accogliere con favore. Tuttavia, 
le famiglie che accudiscono loro stesse 
i propri fi gli sono escluse da questa 

deduzione fi scale. Sono pure escluse le coppie 

che a favore dell’accudimento dei fi gli riducono il 

loro impegno professionale o famiglie che affi dano 

la custodia dei propri fi gli ai nonni o ai vicini. 

 L’iniziativa a favore delle famiglie vuole eliminare 

questa evidente ingiustizia.

 

Un SÌ alla parità di diritto alla deduzione 
fi scale sgraverà così anche le famiglie 
che accudiscono loro stesse i propri fi gli.

Perciò il 24 novembre:

SÌ all’iniziativa a favore delle famiglie 

Ulteriori informazioni: www.iniziativa-famiglie.ch

«Con deduzioni 
 � scali uguali per 
tutti, lo Stato 
 assicura la libertà 
di scelta del modello 
di famiglia.»Marco Romano 

consigliere nazionale (PPD), 
consulente, Mendrisio (TI)

«SÌ a una politica    
familiare equa e di  
pari opportunità,
e quindi al 
 ra� orzamento delle 
famiglie.»

all’iniziativa a favore delle famiglie
Basta con la discriminazione!

«L’educazione dei � gli 
è un’attività molto 
importante. Stato e 
società fanno bene 
a valorizzare queste 
prestazioni delle  
madri e delle famiglie.»Lorenzo Quadri

Consigliere nazionale (Lega dei 
Ticinesi), municipale e direttore 
Mattino della domenica, Lugano (TI)

Pierre Rusconi

consigliere nazionale (UDC), 
fiduciario, Sorengo (TI)


