
È ora di cambiare - Finalmente!
→ Per più giustizia: Nella nostra Costituzione è ancorato il principio 
dell’imposizione basata sulla capacità economica. Attualmente la capacità 
finanziaria individuale delle coppie tassate congiuntamente (coppia sposata / in 
unione domestica registrata) viene trattata differentemente da quella delle 
coppie di concubini / persone sole. Fiscalmente la capacità finanziaria individuale 
può essere calcolata solo a prescindere dallo stato civile – per questo motivo ci 
vuole finalmente una tassazione individuale!

→ Contro gli svantaggi per le coppie sposate: Il sistema fiscale 
attuale può comportare uno svantaggio per le coppie tassate congiuntamente che 
devono pagare più imposte rispetto ad una coppia paragonabile di concubini che 
viene tassata individualmente (penalizzazione fiscale dei coniugi). Questo accade 
soprattutto quando ambedue i coniugi svolgono un’attività lucrativa. L’imposizio-
ne individuale eliminerebbe finalmente gli svantaggi fiscali delle coppie sposate.

→ Promuovere la parità di trattamento: La nostra società è 
caratterizzata dalla diversità ed è composta da diversi modelli di convivenza. 
L’imposizione individuale ne tiene conto e soddisfa tutte le tipologie di conviven-
za. Finalmente anche il diritto fiscale promuoverebbe la parità di trattamento per 
tutti i modelli di vita.

→ Garantire pari opportunità: Il sistema fiscale attuale favorisce i 
matrimoni nei quali solo un coniuge svolge un’attività lucrativa e provvede da 
solo al reddito dell’economia domestica. Sono specialmente le donne con una 
buona formazione che vengono tenute lontane dal mondo del lavoro. Coloro che 
non fanno parte del mondo del lavoro per un periodo prolungato, non hanno 
quasi più possibilità di fare carriera. L’imposizione individuale vuole dare gli 
impulsi fiscali necessari per svolgere un’attività lucrativa. In questo modo si può 
contrastare la mancanza di personale qualificato. Essa contribuisce soprattutto a 
garantire pari opportunità nel mondo del lavoro.

Trovate ulteriori informazioni e moduli per la 
raccolta delle �rme sul nostro sito 
www.imposizione-individuale.ch

Verein Individualbesteuerung Schweiz
Kramgasse 73
3011 Bern

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

Iniziativa popolare federale

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

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

Si attesta che i summenzionati _________(numero) �rmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano 
i diritti politici nel Comune summenzionato. Il funzionario responsabile (�rma indipendente e caratteristica u�ciale): Bollo ufficiale:

Luogo:

Data:

Firma autografa:

Qualità u�ciale:

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

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

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.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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La seguente attestazione del diritto di voto è ottenuta dal comitato d’iniziativa.

Sulla presente lista possono �rmare solo cittadini aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi apoggia la domanda deve �rmarla personalmente.Chiunque si rende 
colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle �rme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Pubblicata nel Foglio federale il 9 marzo 2021.
Termine per la raccolta delle �rme: 9 settembre 2022.
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12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2bis (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)
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