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AI MOVIMENTI E ALLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA SARDEGNA 

 

A TUTTI GLI OPERATORI DEL TERZO SETTORE 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE SARDE 

 

Cagliari, 29 gennaio 2012 

 

OGGETTO: 1^ CONFERENZA REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
 

CARISSIMI, 

 

La situazione delle famiglie in Sardegna è drammaticamente nota. I dati relativi alla crisi economica 

e demografica indicano impietosamente come nel nostro paese e nella nostra regione da sempre 

manchi una politica familiare organica e strutturale. 

La famiglia, nucleo fondamentale del bene comune e attore esemplare di sussidiarietà, pare 

destinata a diventare rapidamente una "specie in via di estinzione", senza nemmeno ricevere le 

stesse attenzioni riservate agli animali protetti!  

Perfino per il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, la povertà economica delle 

famiglie con figli si è aggravata con la crisi e richiede una forte attenzione dalla politica. 

Secondo l'Adusbef e Federconsumatori la manovra del Governo Monti unitamente alle manovre di 

luglio ed agosto 2011, avranno ricadute a regime, sul bilancio familiare, pari a circa 3.160 euro 

l'anno, con un aggravio che si aggira intorno ai 4. 000 euro per le famiglie numerose. 

Il CREL (Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro) con la Proposta n. 4/2011 dell’ 

ottobre 2011 concernente La povertà e le politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione 

sociale in Sardegna pone l’accento su come essa si confermi “un fenomeno che riguarda soprattutto 

il Mezzogiorno, le famiglie numerose, quelle con 3 o più figli (soprattutto se minori), quelle 

monogenitoriali e coloro che hanno bassi livelli di istruzione. Inoltre, sempre più famiglie, in cui 

uno o più membri lavorano, sono povere”. 

 

Il Forum delle Associazioni Familiari della Sardegna propone alla Giunta Regionale, 

all’Assemblea Legislativa Regionale ed ai Sindaci dei Comuni quattro punti su cui agire con 

tempestività: 

 

1. Famiglia e IMU 

La manovra finanziaria di dicembre ha introdotto una detrazione base di 200 euro per l‟ICI-IMU e 

50 euro addizionali per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 400 euro (quindi 8 figli). Non si 

capisce la ragione di questo tetto massimo, dato che le famiglie con più di 8 figli sono pochissime e 

comunque sono proprio quelle più esposte al rischio-povertà. 

CHIEDIAMO che sia sanata questa iniquità , attribuendo una detrazione anche per i figli oltre 

l'ottavo e anche per anziani e a disabili a carico presenti nel nucleo familiare. 
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2. Famiglia e tariffe, modifica ISEE 

Ai fini dell’accesso ai servizi, comunali e regionali, con tariffazione (asili nido, TARSU, acqua, 

gas, ticket sanitari, ecc), è necessario superare l’attuale applicazione dell’ISEE con introduzione 

di coefficienti che diano maggiore peso ai carichi familiari: oggi più figli si hanno, meno valore essi 

hanno nella "scala di equivalenza", che al momento potremmo definire più realisticamente "scala di 

sperequazione". 

CHIEDIAMO l'applicazione di criteri più equi e l’introduzione di correttivi all'ISEE che 

considerino i carichi familiari insieme al reddito disponibile. 

 

3. Famiglia e Fisco 
Il fisco costituisce un elemento centrale del rapporto tra cittadino, famiglia e Stato:  da come lo  

Stato, le Regioni e i Comuni usano la leva fiscale, si può desumere come trattano i cittadini e le 

famiglie. L’art. 53 della Costituzione italiana recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” . 

E’ evidente che, a parità di reddito, i carichi familiari ( numero di figli a carico, presenza di 

anziani e/o disabili nel nucleo familiare) diminuiscono la capacità contributiva di una famiglia. La 

manovra Monti all'art. 28 ha invece disposto, per esempio, l'aumento dello 0,33% dell'addizionale 

regionale e il federalismo fiscale prevede i seguenti ULTERIORI AUMENTI: 

a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013; 

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 

Nel 2015 l'addizionale regionale arriverà a toccare i massimi storici e, a questo elemento, occorre 

aggiungere anche l'aumento di quelle comunali. Un aumento della pressione fiscale spropositato. 

Ma c'è di più: le addizionali (comunali e regionali) sono particolarmente inique per le famiglie 

perchè non riconoscono i carichi famigliari: a parità di reddito, un single paga come un padre di 

famiglia con moglie, figli o disabili a carico. 

Tutto questo è incostituzionale, perchè contrasta in modo evidentissimo con l'art. 53 e con l'art. 31 

della Costituzione. 

La nostra proposta : tenuto conto che il comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 28 sul Federalismo fiscale 

prevede l'introduzione di detrazioni per i figli a carico, chiediamo l'immediata introduzione: 

- di una detrazione di euro 50 per ogni figlio a carico, come peraltro già previsto dalla 

manovra Monti per la nuova IMU; 

- la modifica delle aliquote attualmente in essere, nonchè di quelle future, attraverso la 

moltiplicazione degli attuali scaglioni per coefficienti che tengano conto adeguatamente dei 

carichi familiari (come già in essere con il Quoziente Parma o come previsto per la proposta di 

revisione dell'Irpef con il Fattore Famiglia). 

4. Famiglia e Regione 
CHIEDIAMO la costituzione di una struttura sovrassessoriale per il coordinamento trasversale di 

tutte le politiche che hanno una ricaduta sull'istituto familiare e interventi di formazione e 

sensibilizzazione dei funzionari pubblici sulle politiche familiari e sui loro impatti. 
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PER DARE FORZA E ATTUARE UN CONSENSO TRASVERSALE ALLE NOSTRE 

PROPOSTE  SIAMO INVITATI A PARTECIPARE NUMEROSI ALLA  1^ CONFERENZA 

REGIONALE DELLA FAMIGLIA  ORGANIZZATA DALL' ASSESSORATO DELL’IGIENE E 

SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA CHE SI SVOLGERA' VENERDI' 3 FEBBRAIO ALLE ORE 16,00 AL T-HOTEL 

COME DA INVITO ALLEGATO. CON PREGHIERA DI MASSIMA DIFFUSIONE. 

 

Così come sottolinea Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio,  documento dal quale il Forum 

trae origine e ispirazione, "le famiglie devono per prime adoperarsi affinché le leggi e le 

istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano positivamente i diritti 

e i doveri della famiglia. In tal senso le famiglie devono crescere nella coscienza di essere 

«protagoniste» della cosiddetta «politica familiare» ed assumersi la responsabilità di trasformare 

la società: diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si sono limitate ad 

osservare con indifferenza." 
 

Vi saluto cordialmente 

Carlo Pisano 

 

 
 
 

 
 

 


