
LE 5 BELLE PROMESSE DEL
PACCHETTO FISCALE

1. « Meno imposte per
tutti »

FALSO!
Concedendo sgravi fiscali ai redditi
più alti, il pacchetto fiscale priva i
Cantoni e i Comuni di 2’500 milioni
all’anno. Per compensare questa
perdita, i Cantoni e i Comuni
corrono il rischio di dover alzare
le proprie imposte, a scapito di
tutta la popolazione. L’aumento
necessario per compensare la per-
dita varia da Cantone a Cantone :

Ticino: + 2,4%

Zurigo: + 3,8%

Vaud:  + 5,8%

Grigioni: + 11,6%

Berna: + 6,8%

Vallese: + 10,8%

4. « Il pacchetto fiscale
è rispettoso dei cittadini»

FALSO!
ll pacchetto fiscale si compone di
tre elementi diversi.
Il Consiglio federale aveva pro-
posto una votazione separata per
ogni singolo elemento. Purtroppo
le Camere federali hanno invece
optato per un atto di forza, rag-
gruppando il tutto in un solo
pacchetto. Questa manovra mette
i cittadini in una situazione im-
possibile: cosa votare se si è d’ac-
cordo con taluni aspetti, ma non
con altri ?
Bisogna far capire al Parlamento
che questa procedura non è accet-
tabile. Votando NO l’obbligheremo
a sottoporci proposte più ragione-
voli.

5. « Il pacchetto fiscale
favorisce la famiglia e il
ceto medio »

FALSO!
Infatti il pacchetto fiscale con-
centra gran parte degli effetti
positivi sui redditi alti. I benefici
non sono ripartiti equamente :

• il 9 % dei contribuenti che ha
un salario netto che supera i
100’000 franchi si divide il 72 %
degli effetti degli sgravi fiscali ;

• tutti gli altri, vale a dire il 91 %
dei contribuenti che guadagna
meno di 100’000 franchi, si
devono accontentare del 28 %
restante. 

Al ceto medio, che subirà le mag-
giori conseguenze a livello di ridu-
zione delle prestazioni, andranno
perciò le briciole dell’operazione,
senza dimenticare i possibili au-
menti d’imposte cantonali e com-
unali necessari per bilanciare i
deficit dovuti al pacchetto fiscale.

2. « Il pacchetto fiscale
favorisce l’accesso alla
proprietà »

FALSO!
In realtà è il sistema attuale a
favorire l’accesso alla proprietà :
i giovani proprietari, spesso molto
indebitati, possono dedurre gli inte-
ressi dalla loro dichiarazione delle
imposte.

Il pacchetto fiscale sopprime questa
opportunità. Un correttivo è pre-
visto, ma solamente per una durata
di 10 anni : troppo poco tempo per
permettere ad una giovane coppia
di rimborsare il suo debito. 

Con il pacchetto fiscale l’accesso
alla proprietà diventa più dif-
ficile.

3. « Il pacchetto fiscale
aiuta  i piccoli e medi
proprietari »

FALSO!
Non saranno più deducibili fino a
un importo di 4’000 fr. gli oneri di
manutenzione. I piccoli e medi
proprietari non potranno così
più dedurre niente e ci perdono.
Le deduzioni sono invece illimitate
verso l’alto, il che favorisce i pro-
prietari di importanti immobili. È
una grave violazione della Cos-
tituzione, perché si crea una situa-
zione di disparità di trattamento
fra piccoli e grandi proprietari di
immobili.

20 governi cantonali hanno preso posizione contro il pacchetto fiscale.

È stato lanciato con successo, per la prima volta nella storia della Confederazione, il referendum dei Cantoni: già questo fatto dimostra
l’importanza e la gravità della situazione !
Il comitato NO al pacchetto fiscale rappresenta in particolare la posizione dei Governi cantonali contrari al pacchetto fiscale ed è co-presieduto dalle seguenti persone :

Pierre Chiffelle, Co-presidente del comitato, Consigliere di Stato (VD); Heinz Christen, Co-presidente del comitato, Sindaco di San Gallo (SG), Presidente dell’Associazione
delle città svizzere; Luigi Pedrazzini, Co-presidente del comitato, Consigliere di Stato (TI), Presidente della Conferenza dei governi cantonali; Simonetta Sommaruga,
Co-presidente del comitato, Consigliere agli Stati (BE), ed Eveline Widmer- Schlumpf, Co-presidente del comitato, Consigliere di Stato (GR), Presidente della Conferenza
svizzera dei direttori delle finanze.

Parole, parole…  Però, come stanno le cose in realtà ?  

Non prendiamo le promesse per oro colato… perché non è tutto oro quello che luccica !

www.non-au-paquet-fiscal.ch
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