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Domanda di iniziativa popolare costituzionale 
elaborata “Sì alla neutralizzazione dell’aumento dei 
valori di stima”

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 18 
ottobre 2022 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare 
costituzionale elaborata: 

______________ 

“Sì alla neutralizzazione dell’aumento dei valori di stima” 

Le/I sottoscritte/i cittadine/i aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli art. 
85 ss. della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 e gli 
artt. 93 ss. della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 dicembre 2018 (LEDP), con 
questa iniziativa chiedono che la Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 
dicembre 1997 sia modificata come segue: 

Revisione dei valori di stima 

Art. 34quater 

La revisione generale ricorrente dei valori di stima immobiliare non può comportare nel 
complesso un aumento automatico del gettito dei tributi pubblici, né una riduzione 
automatica delle prestazioni, degli aiuti e dei sussidi erogati nell'ambito del 
perseguimento degli obiettivi sociali. 

Disposizione transitoria dell'art. 34quater 

L'art. 34quater entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione. 

______________ 
 

I promotori dell’iniziativa sono: Paolo Pamini, Lugano (primo promotore); Maurizio 
Agustoni, Mendrisio; Eolo Alberti, Cimo (Bioggio); Omar Balli, Tegna (Terre di 
Pedemonte); Fabio Battaglioni, Gorduno (Bellinzona); Paolo Caroni, Locarno; Daniele 
Caverzasio, Arzo (Mendrisio); Alessandro Cedraschi, Origlio; Marco Chiesa, Ruvigliana 



(Lugano); Sabrina Gendotti, Massagno; Michele Guerra, Pollegio; Cristina Maderni, 
Melide; Piero Marchesi, Monteggio (Tresa); Sergio Morisoli, Monte Carasso 
(Bellinzona); Paolo Ortelli, Porza; Fabio Schnellmann, Cadro (Lugano). La maggioranza 
assoluta dei promotori aventi ancora il diritto di voto è autorizzata a ritirare la presente 
iniziativa. 

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 costituzionale elaborata 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: 

26 ottobre 2022 – 3 febbraio 2023 

Bellinzona, 25 ottobre 2022 

Cancelleria dello Stato 

Termine: 100 giorni 
Scadenza del termine: 03.02.2023


