Firma subito l’iniziativa popolare legislativa elaborata

“Basta spennare il cittadino,
cassa malati deducibile integralmente!”
A livello cantonale non abbiamo purtroppo la possibilità di mettere un tetto agli incrementi dei
premi di cassa malati, ma rientra nelle nostre competenze stabilirne la deducibilità fiscale.

Proponiamo quindi l’aumento della deduzione per le persone sole (“altri contribuenti”)
da 5'200 franchi a 9'000 franchi e per i coniugati da 10'500 franchi a 18'000 franchi

www.lega-dei-ticinesi.ch

Perché firmare l'iniziativa?
Nel 2023 ci saranno nuovi e importanti aumenti dei premi di cassa malati (assicurazione malattia obbligatoria).
In Svizzera nel 2022 il premio medio mensile per gli adulti è di 373.80 franchi. In Ticino di ben 424 franchi. Nel nostro Cantone
una persona sola spenderà quest’anno in media 5'088 franchi. In Svizzera 4'485.60 franchi (più del 10% in meno!).
Una coppia sposata deve invece sostenere una spesa di 10'176 franchi contro una media nazionale di 8'971.20 franchi.
Tenuto conto anche dei premi delle coperture complementari, è necessario aumentare la deduzione fiscale massima di cui all’art.
32 cpv. 1 lett. G della Legge Tributaria. Ciò permetterà di attenuare gli effetti dell’ennesimo aggravio finanziario che colpirà una
popolazione ticinese già confrontata con redditi molto inferiori rispetto al resto della Svizzera.
Proponiamo quindi l’aumento della deduzione per le persone sole (“altri
contribuenti”) da 5'200 franchi a 9'000 franchi e per i coniugati da
10'500 franchi a 18'000 franchi.
I ticinesi sono obbligati a pagare un premio superiore alla media
nazionale, che incide in modo sostanziale sul budget mensile,
purtroppo già molto inferiore rispetto al resto della Svizzera. È quindi
assolutamente inaccettabile che lo Stato non permetta di dedurre
interamente questo onere a livello fiscale.
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Iniziativa popolare legislativa elaborata - Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 165 del 31 agosto 2022.
Le/i sottoscritte/i cittadine/i aventi diritto di voto in materia cantonale, con questa iniziativa chiedono che la Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 venga modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. g LT
Sono dedotti dai proventi:
g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché
gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di
18’000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 9’000.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano
contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di
4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti;
Entrata in vigore: il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore.
Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, é autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto:
Andrea Censi (primo promotore), Boris Bignasca, Sabrina Aldi, Patrizio Farei, Alessandro Mazzoleni, Lorenzo Quadri, Massimiliano Robbiani, Stefano Tonini, Piergiuseppe Vescovi

Firme di cittadini del Comune di:
No

Cognome

(leggibile)

(firme SOLAMENTE del medesimo Comune)
Nome

(leggibile)

Data di nascita (G/M/A)

Firma autografa

Controllo

(lasciare
in bianco)

1
2
3
4
5
AVVERTENZA (art. 96 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a
mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta.
Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna
«firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

Termine di raccolta firme: 1° settembre 2022 - 12 dicembre 2022
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un
massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.
(art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi commette i reati di
corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Attestazione
Si attesta che le ___ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
Firma
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Luogo

Data

Il formulario va ritornato al più presto possibile, al più tardi entro il 15 novembre 2022 a: Lega dei Ticinesi, Via Monte Boglia 3, Casella postale 4562, 6904 Lugano

