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Verdi Liberali a favore della libertà di scelta tra imposta alla fonte e dichiarazione delle imposte
Jürg Grossen, Verde Liberale e nel Consiglio Nazionale, sostiene un’iniziativa per cui anche gli svizzeri possono
decidere liberamente di assoggettarsi all’imposta alla fonte. Molti contribuenti apprezzerebbero questa alternativa
su base volontaria alla dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri, data la libertà di scelta, non verrebbe modificato
nulla. Grazie all’eliminazione di molte dichiarazioni l’amministrazione statale verrebbe fortemente sgravata, senza
perdere substrato contributivo.
Con riferimento al divieto di discriminazione, il Tribunale Federale ha concesso nel 2010 il diritto di deduzione degli stessi
contributi degli svizzeri residenti in Svizzera anche ai lavoratori che risiedono all’estero. Al contrario agli svizzeri non è fino
ad oggi consentito assoggettarsi all’imposta alla fonte.
Per molti lavoratori, apprendisti e studenti, la compilazione della dichiarazione dei redditi è un’attività estremamente faticosa che richiede un grande sforzo a fronte di un piccolo beneficio. Queste persone non sono toccate dalla maggior parte
delle deduzioni, o sono meglio servite nel caso in cui optino per la deduzione forfettaria. L’imposta alla fonte sarebbe, per
questi contribuenti, un’alternativa gradita e più semplice.
Secondo Jürg Grossen il costo aggiuntivo di questa riforma sarebbe per le aziende gestibile: „Come imprenditore mi occupo già delle ritenute fiscali dei dipendenti stranieri. Per noi non sarebbe problematico dedurre l’imposta alla fonte anche
per i nostri collaboratori svizzeri, soprattutto dal momento che veniamo compensati da parte dello Stato per il nostro
sforzo.”
Per rendere questa soluzione interessante, l’iniziativa richiede di valutare se alle persone che decidono liberamente di assoggettarsi all’imposta alla fonte sia possibile concedere un piccolo sconto fiscale. In questo modo verrebbe creato un incentivo per alleviare in modo sostanziale l’apparato amministrativo dello Stato.

