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TESTO DELL'INTERROGAZIONE 
 
 
 
 
Assegni di studio, deduzioni fiscali e sussidi cassa malati: lo Stato dà 
con una mano e prende con l’altra? 
 
 
Il signor XY (dati a disposizione) ha ricevuto, per la figlia agli studi, un assegno di fr. 3'000 dallo 
Stato. 
 
A seguito di questo assegno la deduzione per la figlia agli studi nella tassazione IC 2008 passa da 
fr. 13'200 a 0 fr. Questo per il signor XY corrisponde ad un aggravio d’imposta cantonale e 
comunale di ca. fr. 1’500, in quanto il suo reddito netto sale a 45'009 fr. ca., mentre con la 
concessione della deduzione sarebbe stato di fr. 31'809. 
 
Ma la beffa del sig. XY verrà completata nel 2010: stante l’attuale sistema, con un reddito netto di 
fr. 45'009 perderà il sussidio per la cassa malati (che si baserà sull’IC 2008). Per una famiglia con 
due figli sono ca. fr. 4'000 in meno. 
 
Facendo le somme, a fronte di un assegno di fr. 3'000 ricevuto nel 2008, il sig. XY registrerà un 
maggior esborso di fr. 5'500 per imposte e maggiori premi cassa malati: saldo negativo fr. 2'500! 
 
Evidentemente questo problema si produce sino a quando avremo l’utilizzo dell’imponibile fiscale 
per la determinazione dell’accesso ai sussidi cassa malati: non conosciamo ancora il nuovo 
sistema sussidi cassa malati, che entrerà in vigore nel 2011, per cui non sappiamo se il problema 
sussisterà anche dal 2011 in poi. 
 
Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato: 

1. ritiene che la norma (e la prassi fiscale) della legge tributaria, che prevede la soppressione 
della deduzione per figli agli studi in caso di versamento di un assegno, vada modulata in 
base agli effetti complessivi per il contribuente? Ossia che vengano considerati dall’autorità 
fiscale sia la maggiore imposta pagata dal contribuente, sia i minori sussidi che riceve dallo 
Stato a seguito dell’aumento del reddito imponibile causato dalla soppressione di tale 
deduzione? 

2. come si presenterà la problematica sollevata con il passaggio al calcolo sul reddito disponibile 
per i sussidi cassa malati, previsto dal 2011?  

 
 
Per il gruppo PS: 
Raoul Ghisletta 
Arigoni G. - Carobbio - Ghisletta D. - Kandemir Bordoli - 
Lepori - Lurati - Mariolini - Pestoni 
 


