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L’Energie Trialog sottolinea la necessità di una riforma fiscale ecologica. I verdi liberali sono pronti con un progetto.
Il rapporto finale di Energie Trialog Svizzera, largamente sostenuto, mostra che la decisione dell’uscita della
Svizzera dall’energia nucleare è tecnicamente possibile. I verdi liberali condividono le conclusioni del rapporto
finale, sulla necessità di un potenziamento degli strumenti dell’economia di mercato, al posto delle sovvenzioni.
Ai verdi liberali fa in particolare piacere che ora apparentemente anche Economiesuisse, che partecipa a Trialog,
intravede la necessità di una riforma fiscale ecologica. Con l’iniziativa popolare promossa dai verdi liberali a fine
2012 “energia al posto dell’imposta sul valore aggiunto” è già disponibile un progetto per una riforma fiscale
ecologica senza impatto sul bilancio dello stato. I verdi liberali si aspettano che tutti i partiti che nell’anno di
votazione 2011 hanno annunciato l’uscita dall’energia nucleare, affrontino ora le riforme necessarie. Il rapporto
finale presentato dalla Energie Trialog evidenzia come l’uscita dall’atomo sia solo possibile per il tramite di una
riforma fiscale ecologica. Il sostegno all’iniziativa popolare “Imposta sull'energia invece dell'IVA” o in alternativa,
l’elaborazione di un controprogetto incisivo da parte del parlamento è assolutamente impellente, ritiene il
presidente del partito Martin Bäumle.
L’iniziativa popolare “Imposta sull'energia invece dell'IVA” è stata promossa dai verdi liberali nel dicembre 2012 ed ha
avuto luogo, con la raccolta di 108'018 firme. Con l’iniziativa popolare i verdi liberali vogliono ottenere una riforma fiscale
ecologica senza impatto sul bilancio dello stato. L’iniziativa pone i corretti incentivi agli investimenti in energie rinnovabili e
maggiore efficienza energetica. L’iniziativa è la base senza impatto ambientale per un’uscita dall’atomo senza effetti
sull’economia. Grazie alla contemporanea abolizione dell’IVA il carico fiscale globale rimane invariato, mentre il carico
amministrativo delle imprese cala sensibilmente. L’iniziativa dunque pone l’incentivo per un’economia duratura ed
innovativa, dalla quale nascono grandi possibilità e vantaggi competitivi per la Svizzera.

