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VERSO LA RIFORMA FISCALE

REDDITO AL NETTO DEI COSTI,LA VIA PER LA GENDER TAX
odifiche alsistemafiscale
che siano in grado diimprimere un cambiamento alla condizione femminile in un Paese in cui il gender
gap è un problema reale.Andando
in due direzioni:latassazione digenere(gender tax)o la determinazione del reddito netto.
Potrebbero essere questi glistrumenti da introdurre nel dibattito
versola riformafiscale in programma per il 2022.Sebbene,infatti, in
Italia sia occupata solo una donna
su duee,diqueste,una su tre abbia
un impiego part-time,nel sistema
fiscale vigente non sono previste
agevolazionilegate al mondofemminile. Ci sono forme di sostegno
alla genitorialità,informa disussidi
e parziali deduzioni/detrazioni relative alle spese correlate allafamiliaritàsurrogata(ad esempio,costi
per asili nido e colf).
Traleragionifiscalichedisincentivanole donne a rimanere nel mondo
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femminile,dovrebbe ridurre il tasso
diabbandono dellavorodapartedelle donne.Il modello sconta diversilimiti: necessita di una famiglia; non
considera le variabili qualitative;non
contemperail perimetro normativo.
La Gendertax,oltretutto,prevedendo
unariduzione generalizzata delle aliquotepersesso,nonèin grado direggereunvaglio costituzionale:ilcombinatodegli articoli3e53della Costituzione prevedeche,a paritàdicapacità contributiva, corrisponda
medesima imposizione.Il modello,
prevedendo unariduzione generalizzatadelle aliquotelegatasolo algenere,invece,creerebbe un vantaggio per
alcune(adesempio,ledonnesingle),
Gender Tax
afrontediunapenalizvazione per alL'uso dellavariabilefiscale peraltera- tri(ad esempio,vedoviconfigli)inacre il sistema è teorizzato nel modello cettabili dal sistema.
della Gendertax,proposta da Alesina
elchino nel2007:aliquote inferiori(a II reddito netto
parità di reddito)per tutte le donne, La Costituzionein sé contiene la via da
per riequilibrareirapportidiforzatra seguire nellariformafiscale:l'imposiiconiugi.L'innalzamento delreddito zione è un sacrificio sopportabile

dellavoro c'è l'inadeguata valorizzazione deicostichelestessesubiscono:
unadonnachevogliacontinuarealavorare,infatti,è costretta asostenere
deicosti(diproduzione)che riducono
la sua attitudine alla contribuzione.
L'effetto perverso che sigenera ècheconsiderandoancheladifferenzasalariale mediatrauominiedonne,pariall'upercento-risultapiùconveniente,
interminidibilandofamiliare,ridurre
l'impegnolavorativofemminile.Spesso unostipendiopart-timeè maggiore
deldifferenzialetralo stipendio precedente al netto di un costo come, per
esempio,della retta dell'asilo. Ma vediamole dueipotesi.

quandoilprelievoèrapportatoallareale capacdtàcontributiva.Lariforma,in
ossequio proprioatale principio,dovrebbevalorizzarecomebaseimponibile il differenziale tra ilredditolordo
eicosti necessariallasua produzione:
perla donna che decide direstare nel
mondo dellavorolabase imponibile
dovrebbe essere il netto tra reddito
lordo e,ad esempio,larettadell'asilo.
La riforma fiscale potrebbe agire
su più livelli: il riconoscimento dei
costifamiliari per ristorare le donne,
ma non solo,che necessitano di un
supporto familiare;la creazione diun
sistema di detassazione dei benefit
aziendalilegati al worklife balance;
la ridefinizione deilimiti di reddito
perisussidiin presenzadi costi peril
supporto familiare. Consentendo il
miglioramento della qualità quantità dellavorofemminile,anche nelle
professioni indipendenti, con più
chance dicarrierae direinserimento
di donneinattive.
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