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Reddito da capitale
Iniziativa popolare «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale»

  Situazione attuale  

In Svizzera, ogni persona paga le imposte in base 
al proprio reddito. I redditi vengono suddivisi in 
salari e redditi da capitale. 
 
Le persone con reddito alto pagano più imposte 
rispetto a quelle con un reddito basso. Con le 
imposte vengono finanziate tra l’altro le prestazioni 
sociali, come per esempio la previdenza per la 
vecchiaia.  
 
È stata presentata un’iniziativa popolare che 
vuole tassare maggiormente il reddito da capitale 
a partire da un determinato importo, che verrà 
definito dal Parlamento. Per questo motivo siamo 
ora chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene approvata, in tutta la Svizzera 
il reddito da capitale verrà tassato 1,5 volte in più 
a partire da un determinato importo. I redditi da 
capitale che superano questo importo vengono 
conteggiati dunque una volta e mezzo nel calcolo 
delle imposte. Il Parlamento stabilisce in una legge 
l’importo a partire dal quale i redditi da capitale 
vengono tassati maggiormente. 
 
Un esempio: 
Se il Parlamento fissa questo importo a 100’000 
franchi, i redditi da capitale superiori a 100’000 
franchi vengono tassati 1,5 volte in più. Se una 
persona ha un reddito da capitale di 150’000 
franchi, i primi 100’000 franchi saranno contati 
una volta. I restanti 50’000 franchi saranno contati 
una volta e mezzo, cioè come 75’000 franchi. 
Verrà dunque tassato un reddito da capitale pari a 
175’000 franchi.

Se ne risultano delle entrate supplementari, tocca 
al Parlamento decidere come utilizzarle. O vengono 
abbassate le imposte delle persone con un reddito 
basso o medio, oppure le entrate supplementari 
vengono utilizzate per le prestazioni sociali.

Reddito da capitale
La Confederazione considera ad esempio come reddito da capitale gli interessi sui risparmi, i 
redditi da locazioni, dalle azioni e dalla vendita di terreni. 
 
Non tutti i tipi di reddito da capitale sono tassati allo stesso modo. La regolamentazione 
specifica per le azioni è spiegata in dettaglio su easyvote.ch/capitale.

??

  Obiettivo  

A partire da un determinato importo, il reddito da capitale dev’essere tassato in misura maggiore.
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  Argomenti dei favorevoli  

• I guadagni delle azioni portano sempre più 
soldi all’1% più ricco della popolazione. Questi 
soldi mancano ai salari delle altre persone. 

• Se la popolazione che lavora ha più soldi, 
questi soldi tornano poi all’economia. Ciò va a 
beneficiare anche le piccole imprese. 

• Le persone più ricche vengono tassate solo 
sul 70% del proprio reddito da capitale. Esse 
vengono così favorite a spese del resto della 
popolazione.

  Argumenti dei contrari  

• Rispetto ad altri Paesi, il reddito in Svizzera è 
distribuito in modo più equo. Non è necessario 
nessun cambiamento. 

• Aumentare le imposte sul reddito da capitale 
è ingiusto. Anche per generare quel capitale 
occorre lavorare. 

• Un aumento delle imposte sul reddito da 
capitale diminuisce l’incentivo al risparmio. 
Una diminuzione dei risparmi porta a minori 
investimenti nelle imprese. Ciò mette a 
rischio il benessere.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

nonono
13 sì
31 no

0 astensioni

66 sì
128 no

0 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/capitale

!!

Iniziativa popolare
Un’iniziativa popolare federale permette a tutte le cittadine e tutti i cittadini di proporre una 
modifica della Costituzione federale. A livello federale occorre raccogliere 100’000 firme di 
cittadine e cittadini aventi diritto di voto in un periodo di 18 mesi. Una volta raccolte le firme, la 
popolazione è chiamata a votare sulla modifica della Costituzione proposta.
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