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Domanda di iniziativa popolare legislativa 
elaborata

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge 
sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 29 
agosto 2022 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare legislativa 
elaborata: 

______________ 

“Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!” 

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la 
Costituzione cantonale e la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, 
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; 

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 

______________ 
 

I promotori dell’iniziativa sono: Andrea Censi, Lugano (primo promotore) - Boris 
Bignasca, Lugano - Sabrina Aldi, Lugano - Patrizio Farei, Faido - Alessandro 



Mazzoleni, Minusio - Lorenzo Quadri, Lugano - Massimiliano Robbiani, Mendrisio - 
Stefano Tonini, Chiasso - Piergiuseppe Vescovi, Capriasca  

Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in 
loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 93 cpv. 2 LEDP).  

La domanda di iniziativa legislativa può essere ritirata fino a dieci giorni dopo la 
pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. La dichiarazione di 
ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora 
diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza (art. 103 LEDP). 

Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica e 
Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo: 

1° settembre 2022 – 12 dicembre 2022 

Bellinzona, 31 agosto 2022 Cancelleria dello Stato 

Termine: 100 giorni 
Scadenza del termine: 12.12.2022
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