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Se il 13 marzo 2009 è diventato per la piazza finanziaria svizzera un giorno storico  
a seguito dell’erosione del segreto bancario nei confronti delle autorità fiscali  
estere, il 26 gennaio 2010 è invece da ricordare per la sentenza di principio  
del Tribunale federale che ha sostanzialmente sradicato il sistema di imposizione 
alla fonte per i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa dipendente  
in Svizzera.
L’Alta Corte di Losanna, sulla base del principio di non discriminazione previsto 
dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha stabilito che un frontaliere, 
che consegue almeno il 90% del suo reddito in Svizzera, deve essere trattato,  
ai fini fiscali, come un contribuente con domicilio o dimora fiscale in Svizzera.  
Ne consegue che il frontaliere potrà beneficiare di tutte le deduzioni previste dalla 
tassazione ordinaria. A seguito di questa decisione la Divisione del contribuzioni  
del Canton Ticino ha predisposto un questionario per accertare la situazione  
reddituale del frontaliere che intende richiedere l’applicazione della giurisprudenza 
del Tribunale federale.
Inoltre, sempre il Tribunale federale, con una sentenza del 21 dicembre 2010, ha poi 
confermato una sua altra giurisprudenza riguardante la possibilità di correggere  
la tassazione dei frontalieri anche dopo il termine ultimo del 31 marzo.
A tutto questo non va dimenticato, infine, l’Accordo tra Italia e Svizzera del 1974  
che regola l’imposizione dei frontalieri, ultimamente rimesso in discussione da più  
parti. Si segnala in particolare la decisione del Gran Consiglio ticinese, del 17 marzo, 
che ha approvato all’unanimità un’iniziativa cantonale da sottoporre all’Assemblea 
federale nella quale si chiede di rinegoziare questo Accordo.
Il convegno, oltre che ad informare compiutamente i partecipanti sugli ultimi  
sviluppi e sui possibili scenari futuri, si soffermerà sugli aspetti pratici concernenti 
l’imposizione alla fonte dei frontalieri.

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati,
consulenti fiscali, consulenti bancari
e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale
di aziende pubbliche e private.

Costo 
CHF 350.–



Programma

La rinegoziazione dell’Accordo  sui  frontalieri 
del 1974 tra Svizzera ed Italia, compreso  
il protocollo di Roma e Lugano del 1985

Marco Bernasconi
dottore, professore SUPSI

La giurisprudenza della Corte di giustizia  
europea sul divieto di discriminazione  
dei lavoratori frontalieri

Roberto Franzè
ricercatore di Diritto tributario, Università della 
Valle d’Aosta

La giurisprudenza del Tribunale federale 
sull’imposizione alla fonte dei frontalieri  
e le deduzioni ammesse per i frontalieri  
discriminati

Denise Pagani Zambelli
manager responsabile dei servizi Tax and Legal di 
Deloitte SA, Lugano

Il rimborso al frontaliere dell’imposta alla  
fonte per le deduzioni non riconosciute  
in passato secondo la recente giurisprudenza 
del Tribunale federale

Sharon Guggiari Salari
avvocato e notaio presso BMA Brunoni Mottis  
& Associati Studio legale SA, Lugano

Esame del Questionario per la domanda di 
tassazione correttiva

Michele Scerpella
capoufficio, Ufficio delle imposte alla fonte,  
Divisione delle Contribuzioni

Iscrizione  

L’imposizione dei frontalieri: ultimi sviluppi e prospettive future

Inviare entro il 19 maggio 2011
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +41 (0)58 666 61 21

Nome       Cognome

Tel      E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Iscrizioni
Entro giovedì 19 maggio 2011

Informazioni
SUPSI 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch


