
REFERENDUM 

Pubblicato nel Foglio federale il 08.10.2019

Referendum contro la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi). 

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui 
diritti politici (art. 59a a 66) chiedono che la modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli 
da parte di terzi) sia sottoposta a votazione popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo gli aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si 
renda colpevole di corruzione attiva o passiva oppure alteri il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

N. Cognome e nome
(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa Controllo
lasciare in 
bianco

1

2

3

4

NPA: Comune politico: Cantone:

Bollo ufficiale

Qualità
ufficiale

Firma  
autografa

Luogo Data

Si attesta che i summenzionati .......... (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Inviare quanto prima – entro il 13.12.2019 al più tardi – la lista anche parzialmente firmata a: Referendum No Regali Fiscali, Casella postale 5534, 8050 Zurigo
Altre schede per la firma, volantini informativi e argomentari possono essere ordinati a: Unione sindacale svizzera, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna, telefonando allo 031 377 01 01 oppure elettronicamente a info@sgb.ch

Il Comitato promotore del referendum provvederà per l’attestazione del diritto di voto.

NO A REGALI FISCALI ALLE FAMIGLIE RICCHE!
 

Termine di referendum: 16.01.2020

P.f. staccare in questo punto e rinviare il più presto possibile. Grazie per il sostegno!

NO 
A REGALI FISCALI 
ALLE FAMIGLIE RICCHE!



Referendum No Regali Fiscali

Casella postale 5534

8050 Zurigo

A REGALI FISCALI 
ALLE FAMIGLIE RICCHE!
 � Solo le famiglie più ricche ne beneficiano.

 � La metà delle famiglie rimarrà a mani vuote. Le 
famiglie con i redditi più bassi non pagano imposte 
federali e quindi non possono dedurre nulla.  

 � Questi regali fiscali costeranno 350 milioni di 
franchi al ceto medio. Dovranno compensare le 
mancate entrate fiscali attraverso dei tagli ai sussidi 
cassa malati, i posti negli asili nido e l’educazione. 

 
Sostieni il referendum con una donazione – Grazie!

www.no-regalifiscali-ricchi.ch
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Firmate il referendum!

Spedire immediatamente  

o al più tardi entro il 

13.12.2019.NO
REFERENDUM 

P.f. staccare in questo punto e rinviare il più presto possibile. Grazie per il sostegno!

CONCLUSIONE

Circa il 90% della popolazione pagherebbe caro questo re-
galo fiscale di 350 milioni con pessime prestazioni cantonali 
nel campo della formazione, della riduzione dei premi delle 
casse malati e di altre prestazioni pubbliche. Noi diciamo 
NO a questa redistribuzione iniqua!

NO
A REGALI FISCALI ALLE FAMIGLIE RICCHE!

Poco prima delle elezioni federali, la maggioranza (ancora una 
volta!) di destra in Parlamento ha aumentato le deduzioni fiscali 
per i figli nell’imposta federale diretta. Ciò che è stato presentato 
come uno sgravio per le famiglie non è di fatto niente altro che 
un bonus per genitori ricchi. Dato che delle deduzioni sull’imposta 
federale diretta beneficiano solo coloro che non ne hanno bisogno:

 � Il 45% delle famiglie non paga l’imposta federale diretta. 
Pertanto non beneficerebbe affatto di questo bonus.

 � Il terzo inferiore delle economie domestiche che paga 
l’imposta federale diretta otterrebbe appena lo 0,6% di 
queste agevolazioni fiscali. 

 � Un altro terzo delle economie domestiche beneficerebbe 
del 9,3% di queste agevolazioni fiscali.

 � Più del 70% di questo regalo fiscale di 350 milioni di 
franchi finirebbe nelle tasche di circa 200 000 economie 
domestiche benestanti che dispongono del reddito 
imponibile maggiore.

Più del 70% del regalo fiscale di 350 milioni di franchi finirebbe 
nelle tasche di circa 200 000 economie domestiche benestanti.

LA MAGGIOR PARTE DELLA TORTA PER I RICCHI


