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VERSO LA RIFORMA FISCALE

REDDITO AL NETTO DEI COSTI, LA VIA PER LA GENDER TAX
di Tania Stefanutto

\ odifiche al sistema fiscale

v che siano in grado di im-
primere un cambiamen-
to alla condizione fem-

minile in un Paese in cui il gender
gap è un problema reale. Andando
in due direzioni: latassazione di ge-
nere (gender tax) o la determina-
zione del reddito netto.

Potrebbero essere questi gli stru-
menti da introdurre nel dibattito
verso la riforma fiscale in program-
ma per il 2022. Sebbene, infatti, in
Italia sia occupata solo una donna
su due e, di queste, una su tre abbia
un impiego part-time, nel sistema
fiscale vigente non sono previste
agevolazioni legate al mondo fem-
minile. Ci sono forme di sostegno
alla genitorialità, in forma di sussidi
e parziali deduzioni/detrazioni re-
lative alle spese correlate alla fami-
liarità surrogata (ad esempio, costi
per asili nido e colf).

Trale ragioni fiscali che disincenti-
vano le donne a rimanere nel mondo

del lavoro c'è l'inadeguata valorizza-
zione dei costi chele stesse subiscono:
unadonnachevogliacontinuare ala-
vorare, infatti, è costretta a sostenere
dei costi (di produzione) che riducono
la sua attitudine alla contribuzione.
L'effetto perverso che si genera è che -
considerando anche la differenza sala-
riale media tra uomini e donne,pari al-
l'upercento -risultapiùconveniente,
in termini di bilando familiare, ridurre
l'impegno lavorativo femminile. Spes-
so uno stipendio part-time è maggiore
del differenziale tra lo stipendio prece-
dente al netto di un costo come, per
esempio, della retta dell'asilo. Ma ve-
diamole due ipotesi.

Gender Tax
L'uso dellavariabile fiscale per altera-
re il sistema è teorizzato nel modello
della Gender tax, proposta da Alesina
e lchino nel 2007: aliquote inferiori (a
parità di reddito) per tutte le donne,
per riequilibrare i rapporti di forza tra
i coniugi. L'innalzamento del reddito

femminile, dovrebbe ridurre il tasso
di abbandono del lavoro daparte del-
le donne. Il modello sconta diversi li-
miti: necessita di una famiglia; non
considera le variabili qualitative; non
contempera il perimetro normativo.
La Gendertax, oltretutto, prevedendo
unariduzione generalizzata delle ali-
quote per sesso, non è in grado di reg-
gereunvaglio costituzionale: il com-
binato degli articoli 3 e 53 della Costi-
tuzione prevede che, a parità di capa-
cità contributiva, corrisponda
medesima imposizione. Il modello,
prevedendo una riduzione generaliz-
zatadelle aliquote legata solo al gene-
re, invece, creerebbe un vantaggio per
alcune (ad esempio, le donne single),
a fronte di unapenalizvazione per al-
tri (ad esempio, vedovi con figli) inac-
cettabili dal sistema.

II reddito netto
La Costituzione in sé contiene la via da
seguire nellariforma fiscale: l'imposi-
zione è un sacrificio sopportabile

quando ilprelievo èrapportatoalla rea-
le capacdtàcontributiva. Lariforma, in
ossequio proprio a tale principio, do-
vrebbevalorizzare come base imponi-
bile il differenziale tra il reddito lordo
e i costi necessari alla sua produzione:
perla donna che decide di restare nel
mondo del lavoro labase imponibile
dovrebbe essere il netto tra reddito
lordo e, ad esempio, la retta dell'asilo.

La riforma fiscale potrebbe agire
su più livelli: il riconoscimento dei
costi familiari per ristorare le donne,
ma non solo, che necessitano di un
supporto familiare; la creazione di un
sistema di detassazione dei benefit
aziendali legati al work life balance;
la ridefinizione dei limiti di reddito
peri sussidi in presenza di costi per il
supporto familiare. Consentendo il
miglioramento della qualità  quan-
tità del lavoro femminile, anche nelle
professioni indipendenti, con più
chance dicarrierae di reinserimento
di donne inattive.

.,.,.w_. i.,,... ..,~~~~~.

Congedi.. ;
r t.;a

- 
per

figli:

' te no

;#11

RAnkv6lbYJLrNs~162g~_ .._. _ :...............

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Economia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


