
PER UNA CONTABILITÀ  
FISCALE GLOBALE. ABOLIRE GLI  

SVANTAGGI FISCALI   
NEL MATRIMONIO!

www.penalizzazionedelmatrimonio.ch Votazione del 28 febbraio 2016

Oggi in Svizzera le coppie vengono tassate globalmente, poiché costituiscono una 
comunità economica. E così dovrà essere anche in futuro. La burocratica imposizione 
separata, che comporterebbe nei Cantoni un onere amministrativo supplementare 
tra il 30 e il 50 percento, non rappresenta un’alternativa sensata.

NO AGLI SVANTAGGI  
BASATI SULLO STATO  
CIVILE!

ECCO PERCHÉ IL 28 FEBBRAIO 2016 DOBBIAMO  
ACCOGLIERE CON UN CHIARO SÌ L’ABOLIZIONE  
DEGLI SVANTAGGI PER LE COPPIE SPOSATE:

• le coppie sposate e le famiglie devono godere di un’imposizione equa;

• le coppie sposate e registrate non devono più risultare penalizzate  

per quanto riguarda le rendite;

• è indispensabile abolire la discriminazione basata sullo stato civile.

IL 28 FEBBRAIO VOTA SÌ PER  
GARANTIRE GIUSTIZIA.

Comitato «Basta svantaggi per le coppie sposate – SÌ!»  | Casella postale 5835 | 3001 Berna 

SÌSÌ BILANCIARE IL  
CARICO FISCALE!



BASTA SVANTAGGI PER  
LE COPPIE SPOSATE – SÌ!
Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»

ABOLIRE LA DISCRIMINAZIONE 
A LIVELLO DI IMPOSTE E  
ASSICURAZIONI SOCIALI – SÌ!

L’IMBROGLIO DELL’AVS

È indispensabile abolire il doppio svantaggio che danneggia le coppie sposate a livello 
di imposte e assicurazioni sociali!

ABOLIRE LO SVANTAGGIO LEGATO ALLE IMPOSTE.
È la somma dei due redditi a determinare l’aliquota d’imposta della coppia sposata. A causa 
della progressione fiscale, le coppie sposate che percepiscono un doppio stipendio finiscono 
per rimetterci rispetto alle coppie conviventi.

ABOLIRE LO SVANTAGGIO LEGATO  
ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI.
La maggioranza delle coppie coniugate di pensionati riceve una rendita massima inferiore 
a quella delle coppie non sposate, a fronte della medesima situazione reddituale. Per le 
coppie sposate la rendita massima è limitata al 150 percento, mentre le coppie conviventi 
percepiscono insieme il 200 percento della rendita. Si tratta di un’evidente discriminazione 
delle coppie sposate che deve essere abolita.

Votando SÌ eviteremo che subentrino degli svantaggi fiscali!

È INGIUSTO PENALIZZARE LE COPPIE SPOSATE:
• è ingiusto che le coppie sposate e le coppie registrate paghino più  

tasse delle coppie conviventi;
• è ingiusto che le coppie sposate e le coppie registrate ricevano una  

rendita inferiore alle coppie conviventi;
• già nel 1984 il Tribunale federale ha stabilito che la penalizzazione  

delle coppie sposate fosse anticostituzionale.

CHIEDIAMO CHE VENGANO SOPPRESSI GLI  
SVANTAGGI PER LE COPPIE SPOSATE.
È essenziale abolire la discriminazione finanziaria delle coppie sposate e dei partner 
registrati rispetto alla coppie non sposate. I Cantoni hanno già eliminato gli svantaggi 
per le coppie sposate. Eppure, oltre 80 000 coppie sposate e registrate pagano troppe 
tasse solo perché coniugate.

LA COSTITUZIONE FEDERALE SARÀ MODIFICATA COME 
SEGUE: ART. 14 CPV. 2 (NUOVO)
2  Il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un 
uomo e di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una co-
munione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, 
segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.

Le coppie sposate percepiscono 1/4 in meno della rendita massima. 
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150 %


