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Attualmente tutti i redditi come i salari, le rendite e i 
redditi da capitale (ad es. interessi, dividendi e redditi da 
locazione) sono in linea di principio imponibili integralmente. 
Queste imposte contribuiscono a mitigare le disuguaglianze 
nella distribuzione del reddito tra la popolazione. Le persone 
con un reddito alto pagano dunque di più in termini percen
tuali rispetto alle persone con un reddito basso. Esistono anche 
altri strumenti di ridistribuzione oltre alle imposte. La maggior 
parte della ridistribuzione avviene mediante le prestazioni 
sociali come le rendite o l’assistenza sociale.

-

Secondo gli autori dell’iniziativa l’attuale ridistribuzione 
non è sufficiente e l’imposizione non è abbastanza equa. 
Chiedono un’imposizione più alta dei redditi da capitale elevati. 
A partire da un determinato importo, nel calcolo dell’imposta  
i redditi da capitale devono essere ponderati maggiormente e 
conteggiati una volta e mezzo. Per ogni franco superiore a 
questo importo si dovrebbero pagare le imposte come se si 
trattasse di 1.50 franchi. Se l’iniziativa sarà accettata, spetterà 
al Parlamento stabilire l’importo oltre il quale si applicherà tale 
assoggettamento. Il gettito supplementare risultante sarebbe 
impiegato per ridurre l’imposizione delle persone con redditi 
da lavoro bassi o medi oppure in favore del benessere sociale.
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Volete accettare l’iniziativa popolare 
«Sgravare i salari, tassare equamente  
il capitale»?

 No 
 

 Per il Consiglio federale e il Parlamento l’iniziativa indebo
lisce la piazza finanziaria Svizzera e gli incentivi al risparmio, 
con effetti dannosi sui posti di lavoro e sulla prosperità. Nel 
confronto internazionale, i redditi in Svizzera sono distribuiti 
equamente e il capitale è già tassato in modo piuttosto 
elevato.

-

  admin.ch/imposizione-del-capitale

 Sì 
Per il comitato l’iniziativa si traduce in un’imposizione più 

equa e in uno sgravio del 99 per cento della popolazione. 
Attualmente i redditi da capitale sono privilegiati in diversi 
modi, avvantaggiando i più ricchi che speculano con il denaro. 
Tale denaro manca ai lavoratori e all’economia reale. 

  99percento.ch
  99percento-si.ch

  66 sì
  128 no

0 astensioni
 

  13 sì
  31 no

0 astensioni
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