
 

Cosa chiede l’iniziativa 

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni 

riscuotono nuove imposte sul reddito e 

sull’aumento di valore dei beni (i cosiddetti 

redditi da capitale). 

Gli iniziativisti propongono che l’aumento di 

valore della proprietà privata (attualmente 

esente) venga imposto completamente 

come reddito. 

Oltre a questa nuova imposta, che colpisce 

tutti, un’imposta supplementare sarà 

introdotta per i redditi da capitale che 

superano un valore soglia non ancora 

definito. Al di sotto del valore soglia, il 

reddito da capitale è imponibile al 100%, al 

di sopra al 150%. 

Le entrate fiscali supplementari dovrebbero 

finanziare il benessere sociale o ridurre la 

pressione fiscale sulla classe media. 

Visto che l'iniziativa è formulata in modo 

molto vago, è impossibile al momento 

definire chiaramente chi pagherà l’imposta 

e chi beneficerà delle entrate 

supplementari. 

 
Un colpo a tradimento anche per te! 
 

NO a nuove imposte 
La Gioventù Socialista (GISO) torna nuovamente all’attacco in 

materia fiscale. Questa volta, chiede nuove imposte sui redditi e 

l'aumento del valore dei beni. La nuova imposta che andrebbe a 

colpire l’aumento di valore (la cosiddetta imposta sul reddito da 

capitale) si applicherebbe già dal primo franco di utile e si rivelerebbe 

una brutta sorpresa per molte persone! Ma non è tutto: al di sopra di 

un valore soglia non ancora definito, il reddito da capitale sarebbe 

imponibile non al 100%, ma addirittura ad un eccessivo 150%! Non 

solo l'iniziativa non definisce il valore soglia, ma non specifica 

neppure la destinazione delle entrate fiscali supplementari. 

 

L’iniziativa colpisce anche te 
La retorica della lotta di classe è sempre uno strumento facile ed 

emozionale da usare: i ricchi dovrebbero pagare di più e tutti gli 

altri ne trarrebbero beneficio. Ma attenzione alla trappola della 

GISO! Chiunque ha investito del denaro, possiede un 

appartamento o una casa, ha un'azienda agricola, gestisce 

un'azienda o crea innovazione e posti di lavoro tramite una start-

up, sarebbe colpito da quest’iniziativa ingannevole. Gli iniziativisti 

vogliono sottoporre alla nuova imposizione gli utili già dal primo 

franco! Il dibattito sul valore soglia è una subdola manovra di 

depistaggio tanto quanto il titolo "Iniziativa 99%". Con questo nome 

accattivante e fuorviante, la GISO vuole far credere che solo i 

contribuenti più ricchi sarebbero toccati dall’iniziativa, ma non è 

così! A farne le spese sarebbe il ceto medio svizzero. 

L'onere aggiuntivo per le PMI aggrava la crisi 

dovuta al coronavirus 

Particolarmente colpite sarebbero le aziende familiari e le PMI 

svizzere, già duramente provate dalla pandemia di coronavirus. È 

assurdo sostenere queste aziende durante la crisi erogando miliardi 

di franchi per poi chiamarle alla cassa con l’introduzione di una 

nuova imposta. Inoltre, il processo di successione delle aziende 

familiari alle nuove generazioni sarebbe reso notevolmente più 

difficile. Siccome i beni sono di proprietà dell’azienda, le nuove 

generazioni sarebbero costrette ad indebitarsi ulteriormente per 

pagare la nuova imposta sull'aumento di valore. Di conseguenza, 

questo denaro non sarebbe a disposizione per lo sviluppo di progetti 

innovativi e per la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Raccomandano il NO (al 

18.06.2021) 

▪ Consiglio Federale 

▪ Consiglio nazionale e degli Stati 

▪ Alleanza del Centro ( Decisione del  

Gruppo) 

▪ PLR  (Decisione del  Gruppo) 

▪ UDC  (Decisione del  Gruppo) 

▪ Verdi Liberali (Decisione del  Gruppo ) 

▪ economiesuisse 

▪ Unione Svizzera delle Arti e Mestieri 

▪ Swiss Familiy Business 


