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Oggetto:  Richiesta attenzione e sostegno per le Famiglie monoreddito, in riferimento al 

Decreto di Aprile su l’attuazione della Fase 2  - “coronavirus”. 

 

 

Illustrissimo Presidente, 

 

Chiediamo, nel rispetto della Costituzione e dei principi che la ispirano, equità verso la Famiglia 

Monoreddito. 

In Italia il numero delle famiglie monoreddito è superiore al numero delle famiglie che 

percepiscono più redditi (dati Istat). 

Purtroppo le famiglie monoreddito subiscono una tassazione più alta rispetto alle altre. 

Nel 2018 l’OCSE ha contestato all’Italia la tassazione sulla monoreddito, troppo alta. 

Un esempio è riferito alla famiglia monoreddito con 2 bimbi – Tassazione al 39,4%, rispetto alla 

tassazione media pari al 26,6%. 

A questo si aggiunge che le famiglie monoreddito con figli minori sono per la maggior parte a 

reddito medio-basso, fra 1.000,00 €/mese e 1.300.00€/mese (vedi Istat) e quindi a rischio povertà. 

Infatti, sono in percentuale alta le coppie giovani, di operai e di impiegati con stipendi non ancora 

stabilizzati per mancanza di anzianità retributiva. 

 

RICHIESTA 

 

600,00 €/mese, come per il lavoro autonomo, essendo equiparato il lavoro familiare, svolto 

nelle famiglie monoreddito dalle donne, alla tipologia di lavoro autonomo. 

  

Sottolineiamo che le provvidenze assunte da Governo e Parlamento a favore delle diverse 

categorie, sono a debito. 
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Provvidenze giuste, in questo momento di profonda crisi; ma che stante l’attuale fiscalità, questo 

debito peserà maggiormente sulle famiglie monoreddito.  

 

E’ indispensabile attenzione ed equità. 

 

 

CHIEDIAMO 

 

quali Rappresentanti di milioni di lavoratrici a tempo pieno e amministratrici delle 

famiglie, di essere coinvolte nel rilancio e modernizzazione dell’Italia attraverso: 

 

  Superamento del libretto di famiglia, penalizzante contro le lavoratrici di tipo 

 occasionale / acessorio. 

  Orientamento e Formazione per il rientro nel mondo del lavoro retribuito. 

 Coinvolgimento di cittadine e cittadini nelle possibili opportunità di lavoro e guadagno, 

 compresa la “raccolta in agricoltura”. 

 

Siamo cittadine! Noi ci siamo e vogliamo esserci! 

 

Non si può uccidere il desiderio di operatività del Popolo italiano e delle sue donne! 

 

Confidiamo in Lei, e nel Governo. 

 

Cordialità vivissime. 

 

 

                          On. Prof. Federica Rossi Gasparrini 

           Cavaliere della Repubblica 

                 Presidente Nazionale  
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