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A1: Adozione del testo d’iniziativa
Mozione del comitato direttivo all’attenzione dell’assemblea annuale straordinaria del19 giugno 2022 a Berna
Il comitato direttivo propone l’adozione del seguente testo d’iniziativa per il lancio del
nuovo progetto nazionale (Make the rich pay for climate change):
‘Per una politica climatica sociale e finanziata in modo equo (iniziativa per ilfuturo)’
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 129a2 – Tassa per il futuro
1 La Confederazione preleva un'imposta sul patrimonio e sulle donazioni delle persone
fisiche allo scopo di costruire e mantenere un futuro degno di essere vissuto.
2 La Confederazione e i Cantoni utilizzeranno i proventi della tassa per combattere la
crisi climatica in modo socialmente equo e per la conseguente ristrutturazione
dell’economia volta a raggiungere il medesimo scopo.
3 L'imposta è stabilita e riscossa dai cantoni. Il gettito dell'imposta spetterà per due
terzi alla Confederazione e per un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di
riscuotere un'imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane inalterata.
4 L’aliquota fiscale è del 50%. L’importo di esenzione è di 50 milioni di franchi svizzeri
relativo alla somma dell'eredità e di tutte le donazioni. La tassazione avviene non
appena viene superato l'importo di esenzione.
5 Il Consiglio federale adegua periodicamente l'importo dell'esenzione fiscale
all'inflazione.
Art. 197 n. 143

14. Disposizioni transitorie sull’arti 129a (Tassa per il futuro)
1 La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni di attuazione su

a. la prevenzione dell'evasione fiscale, in particolare per quanto riguarda l'uscita
dalla Svizzera, l'obbligo di registrare le donazioni e la tassazione completa.

b. l'utilizzo dei proventi per sostenere una ristrutturazione ecologica e socialmente
equa, in particolare nei settori dell'occupazione, degli alloggi e dei servizi
pubblici.



2 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale emana le
necessarie disposizioni di attuazione entro tre anni dall'adozione dell'articolo 129a da
parte del Popolo e dei Cantoni. La nuova legge si applica retroattivamente alle
successioni e alle donazioni effettuate dopo la data di adozione dell'art. 129a.
Nell'ambito della revisione finale ufficiale con la Cancelleria federale, il CD ha la facoltà
di apportare modifiche redazionali dettagliate. I punti sostanziali non ne risentono più
e sono da considerare definitivi.
Motivazione: il 19 giugno 2021, la GISO Svizzera ha deciso a favore del progettod'iniziativa " Make the rich pay for climate change". Il testo dell'iniziativa segna il puntodi partenza dell'intero progetto, come previsto nella proposta di progetto di un anno fa.Il Comitato direttivo della GISO Svizzera, in collaborazione con Oliver Daepp, haredatto il suddetto testo d'iniziativa nello spirito del progetto adottato. Il testo d’iniziativaincarna l'intenzione del progetto nella forma ufficiale dell'iniziativa popolare federale.Con l'adozione del testo dell'iniziativa, è possibile pianificare ed eseguire il lancioufficiale.
Indicazione del comitato direttivo: accettare


