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Educazione

Politiche a sostegno della famiglia, 
interpellanza del Gruppo Uniti per Vallecrosia
Vallecrosia - I consiglieri Enrico Ferrero e Paolo Francisco chiedono che il consiglio comunale 
deliberi di aderire all'iniziativa proposta al proposito dal Forum delle Associazioni Familiari. 

Il logo di Uniti per Vallecrosia 

I consiglieri Enrico Ferrero e Paolo Francisco del Gruppo "Uniti per Vallecrosia"  hanno inviato 
un'interpellanza al sindaco Silvano Croese, sulle politiche a sostegno della famiglia.

Il testo dell'interpellanza 
"Premesso che a Vallecrosia, come e più che nei Comuni viciniori, è necessario attuare politiche 
veramente efficaci a sostegno delle famiglia, in particolare quelle più numerose. Che mantenere ed 
educare i propri figli è, per i genitori, oltre che un obbligo morale e naturale anche un diritto-dovere 
costituzionale.

Che l'attuale sistema di tassazione presenta elementi di ingiustizia, per cui tendono ad aumentare i 
nuclei famigliari con gravi problemi economici, con un forte disincentivo per chi desidera metter al 
mondo dei figli. Che va finalmente promosso e realizzato un sistema di imposizione fiscale che 
tenga conto non solo dell'equità verticale (chi più ha più paga), ma anche dell'equità orizzontale per 
cui, a parità di reddito, chi ha figli da mantenere non deve subire la medesima imposizione fiscale di 
chi non ne ha.

Che il reddito imponibile deve dunque essere calcolato non solo in base al reddito effettivamente 
percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia.
Che, quale primo passo verso una vera equità fiscale, occorre un sistema di deduzioni dal reddito 
pari al reale costo di mantenimento di ogni soggetto a carico, sulla base delle scale di equivalenza, 
indipendenti dal reddito, che gli studiosi hanno da tempo identificato.

Per questi motivi i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Uniti Per Vallecrosia, chiedono che il 
consiglio comunale si pronunci in merito esprimendo il proprio parere e deliberando di aderire 
all'iniziativa proposta al proposito dal Forum delle Associazioni Familiari.

di Fabrizio Tenerelli
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