
Imposizione individuale, 
sostieni l’iniziativa 

 
Il conto fiscale per una coppia sposata di frequente aumenta se uno dei coniugi desidera 
lavorare di più (il reddito supplementare è spesso decurtato del 50% e oltre dalle 
assicurazioni sociali e dalle tasse), il che rappresenta un freno alla motivazione e alla 
carriera, in particolare per le donne e per le madri. L’imposizione individuale è una buona 
soluzione per porre fine a questa discriminazione. I vantaggi sono evidenti: permette a più 
donne di entrare nel mercato del lavoro, riduce la carenza di lavoratori qualificati, elimina la 
penalizzazione fiscale del matrimonio, mette anche fine al "classico" ruolo del marito/padre 
conosciuto con il termine "breadwinner". Studi mostrano che l’imposizione individuale può 
incrementare l’occupazione da 40’000 a 60’000 impieghi in più a tempo pieno, e che 300'000 
donne già attive professionalmente potrebbero aumentare la loro percentuale di lavoro del 
20%. La tassazione individuale è la strada verso la piena uguaglianza nel lavoro e nella vita 
familiare. 
 
Un forte segnale socio-politico 
Un cambiamento del sistema fiscale per le coppie sposate è atteso da tempo. E anche alla 
luce del chiaro sì popolare al matrimonio per tutte e tutti, è indispensabile adattare il sistema 
svizzero alla realtà sociale. Con l'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso 
infatti, nei prossimi anni il numero di coppie colpite dalla "penalizzazione del matrimonio" 
aumenterà significativamente. Una piena uguaglianza potrà essere raggiunta solo se lo 
Stato introdurrà una tassazione individuale ed equa, indipendentemente dallo stato civile. 
Un passo in questa direzione il Consiglio federale lo ha intrapreso pubblicando a fine 
settembre un rapporto che esamina tre modelli di imposizione individuale e che dovrà 
fungerà da base di discussione in parlamento: un progetto concreto è atteso tra un anno. 
Per raggiungere questo obiettivo è però necessario mantenere alta l’attenzione sostenendo 
e firmando l'iniziativa per imposte eque che ha evidenziato ulteriormente la necessità di 
riformare un sistema fiscale obsoleto. 

È ora di cambiare 
FAFTPlus invita a firmare l'iniziativa sull’imposizione individuale lanciata dalla Donne liberali 
radicali e sostenuta da un comitato promotore composto da 27 membri, che raccoglie 
rappresentanti della politica, dell’economia e della società civile. Abbiamo la possibilità 
concreta di tassare in maniera equa le prestazioni lavorative e il patrimonio delle coppie. 
Firma ora: https://it.individualbesteuerung.ch! 
 


