I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136,
139 e194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti
politici, articolo 68 segg., che

Iniziativa popolare federale

«Per un’imposizione individuale a
prescindere dallo stato civile (Iniziativa
per imposte eque)»

bis

La Costituzione federale1 è modiﬁcata come segue: Art. 127 cpv. 2
2bis

Le persone ﬁsiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2bis (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2bis al più tardi entro tre
anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Pubblicata nel Foglio federale il 9 marzo 2021.
Termine per la raccolta delle firme: 9 settembre 2022.
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RS 101

Il numero deﬁnitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Nomi

(Di proprio pugno in
stampatello)

Cantone:
Cognome

(Di proprio pugno in
stampatello)

Data di nascita

Firma autografa

Indrizzio

giorno/mese/anno via e numero

lasciare in

Comune politico:

Controllo

CAP:

Organizzazione
della raccolta

Sulla presente lista possono firmare solo cittadine e cittadini aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi sostiene l'iniziativa deve firmarla personalmente.Chiunque si
rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.
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Il comitato d’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:
Mentari Baumann, Europaplatz 1B, 3008 Bern, Kathrin Bertschy, Länggasstrasse 10, 3012 Bern, Andrea Caroni, Rütistrasse 28, 9100 Herisau, Esther-Mirjam de Boer, Rümlangstrasse 55a, 8052 Zürich, Jacqueline de Quattro, rue du Lac 140, 1815
Clarens, Claudine Esseiva, Monbijoustrasse 134, 3007 Bern, Alex Farinelli, Tera d'sott 65, 6949 Comano, Doris Fiala-Goldinger, San Bastiaun 50a, 7503 Samedan, Johanna Gapany, Chemin des Cours 8, 1630 Bulle, Anna Giacometti, Strada
Cantonale 122, 7605 Stampa, Eva Herzog, Weiherhofstrasse 135, 4054 Basel, Hans Hess, Seewadelstrasse 14, 8331 Auslikon, Daniel Jositsch, Webereistrasse 6, 8712 Stäfa, Martin Landolt,Sonnenweg 27, 8752 Näfels, Christa Markwalder, Erlenweg
3, 3400 Burgdorf, Ruth Metzler-Arnold, Steinegg, 9050 Appenzell, Matthias Müller, Franklinstrasse 33, 8050 Zürich, Carolina Müller-Möhl, Weinplatz 10, 8001 Zürich, Philippe Nantermod, Frachier 4, 1875 Morgins, Ruedi Noser, Turbinenstrasse
18, 8005 Zürich, Maja Riniker, Lindenweg 3b, 5034 Suhr, Regine Martina Sauter, Belsitostrasse 12, 8044 Zürich, Franziska Tschudi Sauber, Lenggisrain 13, 8645 Jona, Susanne Vincenz-Stauffacher, Flurstrasse 2, 9030 Abtwil, Valentin Vogt,
Vorderwald 3, 8634 Hombrechtikon, Adrian Wüthrich, Alpenstrasse 42, 4950 Huttwil, Mathias Zopﬁ, Bergen 9, 8765 Engi

La seguente attestazione del diritto di voto è ottenuta dal comitato d’iniziativa.
Si attesta che i summenzionati _________(numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed
esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato. Il funzionario responsabile (firma indipendente e caratteristica uffciale):
Luogo:

Bollo ufﬁciale:

Firma autografa:

Data:

Qualità uffciale:
Per favore, piegate il foglio, attaccatelo con il nastro adesivo e mettetelo nella cassetta della posta.

PONIAMO FINE ALLE DISPARITÀ:
È ARRIVATO IL MOMENTO DELLA TASSAZIONE INDIVIDUALE!
Maggiore forza lavoro
L’imposizione comune per le coppie sposate esercita un carico ﬁscale molto elevato sul
secondo reddito. Di conseguenza un impiego remunerato è spesso poco attrattivo o addirittura
penalizzato ﬁnanziariamente. Scarsi incentivi come questo accentuano il problema della
mancanza di lavoratori qualiﬁcati con una perdita importante di entrate ﬁscali. L’introduzione
dell’impo-sizione individuale riduce il carico ﬁscale sul secondo reddito. Così sarà più attrattivo
per una coppia avere due redditi. Diversi studi hanno dimostrato che si potrebbero creare ﬁno a
50'000 posti a tempo pieno per lavoratori qualiﬁcati.

Per un’economia forte e ﬁnanze in salute
Un mercato economico liberale è da tempo un asso nella manica per la Svizzera. Il sistema di
tassazione discriminatorio è quindi in evidente contraddizione con questo sistema. Con questi
disincentivi, molte persone altamente qualiﬁcate vengono scoraggiate dal rientro nel mercato
del lavoro. Così si perdono preziose entrate ﬁscali con gravi conseguenze per le ﬁnanze
pubbliche. Una rapida correzione di questa situazione assurda è nell’interesse della società,
dell’economia e dello Stato.

Pari opportunità senza discriminazioni
L’imposizione individuale potrebbe migliore le condizioni e gli incentivi per un rientro nel
mercato del lavoro, in particolare per le donne altamente qualiﬁcate che hanno ridotto la loro
attività lavorativa. Questo non è solo rilevante per la nostra economia. La parità di opportunità
tra uomini e donne e tra tutti i modelli famigliari è per noi imprescindibile e deve essere
assicurata anche dal nostro sistema ﬁscale. Nella Costituzione svizzera è ancorato principio
dell’imposizione secondo la capacità economica. Solamente con un sistema ﬁscale moderno e
indipendente dallo stato civile è possibile implementare correttamente questo principio!
Maggiori informazioni e formulario
per la raccolta delle ﬁrme
wecollect.ch/projekte/steuergerechtigkeits-initiative
ou www.imposition-individuelle.ch
Parti vert'libéral Suisse
Monbijoustrasse 30, 3011 Berne
+41 31 311 33 03, svizzera@verdiliberali.ch
www.verdiliberali.ch

Verein Individualbesteuerung Schweiz
Kramgasse 73
3011 Bern

