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Solidarietà ai tempi di Corona 
Sondaggio tra i partiti politici 

 
 
Gentile Signore o Signora 
 
La diffusione del virus è stata frenata con successo e in molti luoghi il 
sistema sanitario funziona normalmente. Ciò è stato possibile grazie a 
decisioni tempestive e al rispetto dei regolamenti. Tuttavia, le misure 
adottate sono estremamente costose. Le straordinarie sfide richiedono 
solidarietà a tutti i livelli. 
 
Sono necessari ulteriori finanziamenti per salvare le imprese, sostenere i 
disoccupati e compensare le perdite fiscali. È molto probabile che i più 
ricchi proprietari di case abbiano l'opportunità di contribuire in modo 
sostanziale a queste spese aggiuntive. Una nuova tassa di abitazione all’5% 
potrebbe generare fondi per i programmi di aiuti di Stato. Il vostro partito 
potrebbe sostenere questo approccio? 
[ ] Sì. 
[ ] Forse sì 
[ ] Forse no 
[ ] No 
Spiegazione: 
 
Vi chiedo gentilmente di darmi il vostro primo feedback.  
Grazie mille per il vostro aiuto. 
 
Cordiali saluti 
 
Stefan Drack 
Komitee Eigenmietwert 2.0 
Wohnsteuer.ch/it/corona 
 
 
************************************************************************* 
 
Nuove considerazioni e argomenti 
Le conseguenze finanziarie del blocco sono distribuite in modo molto diverso. 
Sono particolarmente colpiti gli imprenditori che non possono più esercitare 
e i dipendenti che hanno perso il lavoro. Le chiusure d'emergenza degli 
impianti rallentano la diffusione del virus, a vantaggio della società nel 
suo complesso. Le aziende e le persone che compiono i sacrifici necessari 
meritano il sostegno pubblico. Le aziende dovrebbero essere risparmiate e 
coloro che ne hanno bisogno dovrebbero ricevere l'aiuto indispensabile. Ma 
come si possono finanziare queste spese aggiuntive? 
 
È possibile un'imposta del 5% sul consumo sull’alloggio. Per condizioni 
abitative semplici, ciò comporterebbe una tassa molto modesta. D'altra parte, 
chi vive nella propria casa confortevole è economicamente privilegiato. 
Inoltre, i proprietari di case beneficiano attualmente di tassi d'interesse 
molto bassi. Poiché la solidarietà e la concorrenza fiscale sono 
difficilmente combinabili, la tassa di abitazione all’5% dovrebbe essere 
introdotta in tutta Europa. Un sondaggio mostrerà ora quali sono gli 
schieramenti che sostengono questo approccio. 
 
Come si misura il consumo sull’alloggio? 
Una misura adeguata del consumo sull’alloggio è l'affitto imputato 
(Svizzera: valore locativo). Questo è l'affitto stimato che il proprietario 
di una casa sarebbe disposto a pagare per vivere nella propria casa. Dato 
che ognuno conosce meglio la propria casa, un'autodichiarazione potrebbe 
essere utile. 
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Una tassa di abitazione all’5% è adeguata? 
L'imposta equivale a un ventesimo, ovvero circa la metà di un mese di 
affitto. Rispetto all'IVA o alla spesa totale per l'edilizia abitativa, è 
modesta. Normalmente, gli affitti imputati vanno dai 6.000 ai 30.000 euro 
all'anno. Il 5% ammonta rispettivamente a 300 € e a 1500 €. 
 
Qual è l'importanza per la politica climatica? 
In una politica climatica globale, la tassa di abitazione è indispensabile. 
Di norma, più grande, più costosa e nuova è una casa, maggiore è la sua 
impronta di carbonio. La costruzione di una casa unifamiliare richiede circa 
500.000 kWh di energia grigia. Una casa ecologica può essere riscaldata con 
la stessa energia per 70 anni. Conclusione: le emissioni grigie e le 
emissioni di esercizio sono altrettanto elevate. Per questo motivo abbiamo 
urgentemente bisogno di incentivi per l'uso ottimale delle case. Questo 
ridurrà le emissioni grigie causate dai nuovi cantieri. 
 
È utile un'autodichiarazione? 
Per la raccolta dei dati occorre definire criteri chiari: dimensioni della 
stanza, età, standard, qualità dell'ubicazione, ecc. Inoltre, occorre una 
registrazione online di facile utilizzo. Gli imbrogli possono essere evitati 
in larga misura con campioni casuali ufficiali. La verosimiglianza calcolata 
dei dati fornisce informazioni utili. 
 
Gli inquilini sono esenti dalla tassa di abitazione? 
No. Imposte simili sono incluse negli affitti degli inquilini. L'imposta 
sulle abitazioni del 5% garantisce quindi un equilibrio tra inquilini e 
proprietari. Confronto tra proprietario e inquilino:  

 Proprietario della casa: Con un affitto imputato di 20'000 €, 
l'imposta del 5% è di 1000 € all'anno. 

 Affittuario: Con un affitto di 20'000 € il profitto può essere di 4000 
€. Con un'imposta sull'utile del 25%, l'imposta risultante è anch'essa 
di 1000 € all'anno. 

 
La tassa di abitazione all’5% causa una doppia imposizione? 
Probabilmente no. La tassa di abitazione sostituirebbe le precedenti imposte 
sull'uso della propria abitazione. 
 
E le seconde case e le case vuote? 
Le seconde case e le case vuote possono essere tassate secondo lo stesso 
modello. Questi appartamenti richiedono anche infrastrutture comunali. 
Un'esenzione fiscale non sarebbe pertanto appropriata. 
 
Questa trasparenza non sta andando troppo oltre? 
La tassa di abitazione mostra allo Stato quanto alto è il tenore di vita. 
Questo può portare a contraddizioni. Se qualcuno vive in modo lussuoso e non 
dichiara alcun reddito, questo solleva interrogativi. Tuttavia, è probabile 
che questa sia l'eccezione. La trasparenza pesa soprattutto su coloro che 
hanno molto da nascondere. 
 
Che ne sarà dei tagli alle tasse? 
Attualmente ci troviamo di fronte a sfide straordinarie. Il settore pubblico 
ha bisogno di molto denaro per poter contrastare il ciclo. Quando l'economia 
si riprenderà, le tasse potranno essere nuovamente tagliate. Ad esempio, le 
basse imposte sul reddito riducono l'attrattiva del lavoro in nero. 
 
Chi ne beneficia di più? 
Le misure sostenibili e solidali serviranno principalmente alle generazioni 
future. Possiamo esserne orgogliosi. 
 
 

Grazie mille per la vostra attenzione 


