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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il presente di-
segno di legge si intende apportare una mo-
difica all’articolo 10 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 che disciplina gli oneri deducibili
dal reddito complessivo, al fine di riequili-
brare, a favore delle famiglie, il carico fi-
scale cui i contribuenti sono sottoposti. Gli
sgravi fiscali attualmente previsti non sono
sufficienti a garantire quella equità fiscale
sancita dall’articolo 53 della nostra Costitu-
zione, ai sensi del quale ciascuno è tenuto
a contribuire alle spese pubbliche in propor-
zione del proprio reddito. È evidente infatti
che a parità di reddito sono certamente privi-
legiati coloro che non hanno coniuge o figli
a carico da mantenere. Inoltre è noto, pur-

troppo, che la legislazione italiana è la sola
in Europa a non prevedere incentivi per le
famiglie con figli. Cosı̀ gli italiani che sono
anche genitori, invece di usufruire di agevo-
lazioni e aiuti da parte dello Stato, vedono il
loro reddito fortemente penalizzato, essendo
tenuti a sopportare lo stesso carico fiscale
di chi non ha figli.

Il presente disegno di legge si propone di ri-
comprendere tra gli oneri deducibili previsti
dall’articolo 10 del citato testo unico delle im-
poste sui redditi, anche le spese sostenute
dalle famiglie per l’acquisto di libri di testo
scolastici e universitari, necessari al compi-
mento del corso di studi intrapreso dai figli.
Uguale possibilità si è intesa concedere a co-
loro che, pur non essendo i genitori, sono co-
munque tenuti al mantenimento degli studenti.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 10 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inse-
rita la seguente:

«c-bis) le spese sostenute per l’acquisto
di libri di testo scolastici e universitari neces-
sari al compimento del corso di studi al
quale risulta iscritto uno dei membri della fa-
miglia;»;

b) al comma 2 le parole: «di cui alla let-
tera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
alle lettere b) e c-bis)».

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge si provvede mediante ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2006, parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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