
Lavori di tesi MAS in Tax Law
L’imposizione alla fonte per i frontalieri in Svizzera: 
verso un’imposizione ordinaria?

I frontalieri, in quanto residenti all’estero, sono 
imposti in Svizzera in modo limitato, unicamen-
te sui redditi percepiti in Svizzera. In particola-
re il salario che conseguono tramite un’attivi-
tà lucrativa dipendente esercitata in Svizzera 
è soggetto ad un’imposta ritenuta alla fonte. 
Il frontaliere non è quindi tenuto a presentare 
nessuna dichiarazione d’imposta.
Per questa ed altre caratteristiche di tale siste-
ma di tassazione, la situazione personale del 
frontaliere-contribuente, che potrebbe influen-
zare positivamente la sua imposizione fiscale, è 
presa in considerazione in modo limitato. Una 
perfetta parità di trattamento tra il sistema di 
imposizione alla fonte, al quale sono assogget-
tati i salari percepiti in Svizzera dai frontalieri 
residenti all’estero, ed il sistema ordinario di 
tassazione, al quale sono assoggettati i mede-
simi salari, ma conseguiti da contribuenti resi-
denti in Svizzera, è quindi esclusa. Tuttavia il Tri-
bunale federale ha sempre giustificato la natura 
discriminatoria dell’imposizione alla fonte e non 
ha mai osato precisare dove si trova il punto ol-
tre il quale la discriminazione non è più giustifi-
cabile. Fino alla storica sentenza del 26 gennaio 
2010, quando i giudici, sulla base del principio 
di non discriminazione statuito all’articolo 2 
dell’Accordo sulla libera circolazione delle per-

sone tra la Svizzera e l’Unione europea, hanno 
stabilito che un lavoratore frontaliere residente 
all’estero ma che consegue almeno il 90% della 
totalità del suo reddito in Svizzera deve essere 
trattato fiscalmente come un lavoratore resi-
dente in Svizzera. In particolare devono essergli 
accordate le stesse deduzioni previste per i la-
voratori residenti in regime di tassazione ordi-
naria. Ciò che l’attuale legislazione in materia di 
imposta alla fonte non permette, risultando in 
tal modo discriminatoria.
Il seminario ha come oggetto la presentazione 
di un lavoro di tesi del Master of Advanced Stu-
dies in Tax Law della SUPSI improntato all’anali-
si sulle conseguenze e sull’applicabilità in futuro 
del sistema dell’imposizione alla fonte in Svizze-
ra, in particolare per i frontalieri, alla luce della 
citata sentenza.
Come potrebbe evolvere questo particolare si-
stema di prelevamento dell’imposta ordinaria 
sul reddito?
Ci sarà ancora spazio per questo tipo di tassa-
zione in Svizzera?
Questi sono i quesiti principali ai quali si cer-
cherà di dare risposta durante il seminario.

La legalità dell’imposta alla fonte in Svizzera per i frontalieri è sta-
ta messa in discussione dal Tribunale federale con una sentenza 
del 26 gennaio 2010, sulla base della quale il frontaliere si trova 
discriminato rispetto al lavoratore residente in Svizzera, a cau-
sa delle diseguaglianze presenti tra il sistema di imposizione alla 
fonte e il sistema ordinario di tassazione. Il seminario vuole pre-
sentare un lavoro di tesi del Master of Advanced Studies in Tax 
Law della SUPSI improntato sulla problematica in oggetto.
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