Votazione del 14 giugno

Tassare le eredità milionarie
per finanziare la nostra AVS!
In Svizzera la distribuzione della ricchezza è profondamente iniqua:
il 2 % della popolazione possiede un patrimonio superiore a quello del
restante 98 %. Numerosi superricchi devono il loro patrimonio non ad
una prestazione personale, ma a eredità.

sì

L’iniziativa sulla tassazione
delle eredità milionarie intende
correggere quest’enorme
disparità. Il 20 % delle eredità
superiori a 2 milioni di franchi
deve andare a beneficio della
comunità. È incomprensibile che
i nostri salari e l’AVS siano
tassati, mentre i ricchi possono
usufruire di eredità milionarie
esentasse.

I salari, l’AVS e le vincite
alle lotterie vengono
tassati. Invece chi eredita
milioni o addirittura
miliardi senza aver
intrapreso nulla può
contare su un patrimonio
esentasse. Quest’ingiustizia va corretta.
Ecco perché il 14 giugno
diciamo SÌ all’iniziativa
«Tassare le eredità
milionarie per finanziare
la nostra AVS!».
Vania Alleva,
co-presidente Unia
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Votazione del 14 giugno

Tre ragioni per dire SÌ
all’imposta sulle successioni
n Maggiore giustizia sociale
In pochi altri Paesi al mondo la ricchezza è distribuita in modo così
iniquo come in Svizzera: il 2 % della popolazione possiede un patrimonio superiore a quello del restante 98 %. Questa minuscola minoranza
accumula patrimoni immensi e li passa esentasse ai propri eredi.
L’iniziativa mira a ristabilire un maggiore equilibrio: il 20 % delle eredità
di valore superiore a 2 milioni di franchi deve andare a beneficio della
comunità.
n Fondi supplementari per l’AVS
L’iniziativa chiede che due terzi del gettito dell’imposta siano destinati
all’AVS (il restante terzo ai Cantoni). Questi fondi supplementari
garantirebbero un importante sostegno finanziario alla nostra assicurazione sociale più importante e consentirebbero di aumentare finalmente le rendite affinché tutti possano vivere una vecchiaia dignitosa.
n Solo un numero molto limitato di eredità è interessato dall’imposta
L’iniziativa intende tassare solo le eredità superiori a 2 milioni di
franchi. Concerne pertanto solo il due per cento più ricco della
popolazione. Tutti gli altri possono trasmettere i loro averi alla generazione successiva senza pagare imposte. Il ceto medio e le PMI non
sottostanno all’imposta. L’iniziativa prevede espressamente un regime
particolare per le imprese.

Lo
sapevate?
In Svizzera un
terzo della
popolazione non
eredita nulla. Ma
il 10 % di tutti gli
eredi intasca il
75 % dell’intera
massa ereditaria
– esentasse!
(cifre relative al 2009)

L’iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare
la nostra AVS» garantisce una maggiore giustizia sociale e
assicura un importante sostegno finanziario alla nostra AVS.
Ecco perché il 14 giugno diciamo SÌ all’imposta sulle successioni!
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