
 

Quoziente familiare?  

Lo Spi Cgil dice: no, grazie 

 
Perché è il modello fiscale dell’ingiustizia: premia le famiglie ricche e 
danneggia quelle con redditi bassi e medi. Perché è un meccanismo che 
scoraggia fortemente il lavoro delle donne. 

In questi giorni il Governo torna a proporre il quoziente familiare, nell’ambito di 
una annunciata riforma fiscale, con la falsa affermazione che si tratta di una 
agevolazione per tutte le famiglie. Ma la realtà è ben diversa, perché il 
quoziente premia la famiglia con un reddito molto elevato in cui il marito 
guadagna molto più della moglie; il guadagno è massimo se la moglie non 
lavora. Ci perde invece una famiglia con reddito basso in cui la moglie 
lavora e ha un reddito vicino a quello del marito.  

Facciamo due esempi di famiglie monoreddito con due figli: 

- con 15.000 euro annuali di reddito perdono 2.072 euro, ovvero quasi 
200 euro al mese; 

- con 100.000 euro annuali di reddito guadagnano 9.064 euro. 

Per capire come funziona davvero il quoziente familiare ricordiamo che si 
ottiene con la somma di tutti i redditi della famiglia, dividendo poi il risultato 
per il numero dei suoi componenti, secondo determinati coefficienti. In 
compenso però vengono soppresse le detrazioni fiscali oggi previste per le 
famiglie. 

Ecco perché lo Spi, che rappresenta milioni di pensionati con redditi bassi e 
medi, che subirebbero perdite consistenti da questa operazione, è decisamente 
contrario all’introduzione del quoziente.  

Esistono anche strumenti tradizionali, come le detrazioni e gli assegni al nucleo 
familiare, che producono effetti molto più equi per le famiglie, specie quelle 

con redditi bassi o medi che verrebbero appunto 
penalizzate dall’introduzione del quoziente. 

 

 

"Tasse che odiano le donne" è il titolo dell’instant book, i cui 
contenuti sono stati dibattuti nel seminario Spi-Cgil (a cura del 
Coordinamento donne e dei Dipartimenti Fisco e Sociosanitario) 
del 24 giugno 2009. 

 

 Contributi di: 

- Claudio De Vincenti - Ordinario di Economia Università "La 
Sapienza"; 
- Laura Pennacchi Economista già Sottosegretario al Tesoro. 

-  



Cos’è il quoziente familiare ?  Il modello fiscale dell’ingiustizia : 

premia le  famiglie ricche e scoraggia il lavoro delle donne 

dott. Claudio De Vincenti - Ordinario di Economia Università “La Sapienza” 

 

… … Veniamo al quoziente familiare. In cosa consist e ?  La proposta avanzata due anni fa dal senatore 
Costa prevedeva sostanzialmente il quoziente francese applicato all’Irpef italiana: si calcola il reddito 
familiare complessivo, sommando i redditi di tutti i componenti, poi lo si divide per il numero dei componenti 
della famiglia. Il sistema francese consiste nel dare pesi diversi ai componenti della famiglia, attraverso una 
sorta di scala di equivalenza, un po’ sui generis, e cioè: i coniugi pesano 1 ciascuno; il primo e il secondo 
figlio pesano 0,5 ciascuno; il terzo pesa 1 e i figli successivi pesano 1. 

Cosa significa, per capirci ?  Sommo il reddito complessivo di una famiglia formata da una coppia con un 
figlio, lo divido per 2,5 (1+1+0,5) e ottengo per ciascuno il reddito pro capite equivalente; calcolo poi sul 
corrispondente scaglione la relativa aliquota d’imposta: la somma dei tre risultati è l’imposta complessiva da 
pagare. Costa proponeva di eliminare le detrazioni e di int rodurre il quoziente alla francese sulla 
nostra Irpef: il risultato si può osservare nelle t abelle allegate .  

Una coppia monoreddito povera con un figlio, con un reddito di 10.000 euro, perde rispetto a oggi 1.442 
euro. Invece una coppia monoreddito con un figlio, con un reddito di 100.000 euro guadagna 7..370 euro.  

Lo stesso accade, con cifre diverse, per una coppia monoreddito con due figli. Nelle tabelle successive avete 
coppie bireddito con varie combinazioni di reddito.  

Nelle coppie bireddito  il guadagno è tanto più ele vato quanto più alta è la differenza di reddito fra  i 
coniugi (in genere il reddito più alto è del marito). Se la coppia bireddito guadagna 90.000 euro complessivi, 
nel caso che guadagnino ambedue 45.000 non c’è alcun vantaggio; se invece il marito guadagna 60.000 e la 
moglie 30.000 il vantaggio è di 1,569 euro, se il marito guadagna 80.000 euro e la moglie 10.000 il guadagno 
è di 4.449 euro; se infine il marito guadagna 90.000 e la moglie zero, perché resta a casa, il guadagno è 
massimo (famiglia monoreddito).  

Quindi, a parità di reddito familiare è premiata la  famiglia con un reddito elevato in cui il marito 
guadagna molto più della moglie e il premio è  in m isura massima se la moglie non lavora . Ci perde 
invece una famiglia con reddito basso in cui la mog lie lavora e ha un reddito vicino a quello del 
marito.  

Se io sono nel primo scaglione , il fatto che il mio reddito venga diviso in 2,5 parti o 3 parti; o quello che sia, 
non mi cambia nulla nell’aliquota che pago: pagavo 23 e continuo a pagare 23, anche su ognuna di quelle 
parti. Poi sommo e ottengo esattamente il risultato di o ggi.  In compenso, però, mi avete tolto le 
detrazioni. Quindi ci rimetto 1.442 euro.  Non godo di alcuno sconto di aliquota: semplicemente perdo le 
detrazioni.  

Se sto al 43 per cento di aliquota, dividendo per 3  o per 2,5 scendo di scaglione, vengo avvantaggiato  
dal fatto che adesso su ogni parte, su ognuna di qu elle 2,5 o 3 parti pago un’aliquota più bassa e 
questo vantaggio che ottengo supera le detrazioni c he ho perduto.  Insomma, il termine quoziente 
familiare suona tanto bello, ma la realtà che nasconde è ben diversa.  

Il quoziente familiare è un’operazione di redistrib uzione, dai redditi bassi a quelli molto alti e dal le 
famiglie in cui tutti e due i coniugi lavorano e gu adagnano più o meno lo stesso reddito a quelle in 
cui la donna sta a casa e il marito lavora.  Quando due  coniugi senza figli guadagnano tanto o poco, ma 
più o meno lo stesso, dividendo per due non cambia nulla. Se poi c’è il figlio si risparmia qualcosa, ma il 
vantaggio è molto più elevato se il marito è ricco e la moglie resta a casa … … 


