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Il 23 dicembre scorso è stato firmato dai rappresentanti
dei governi di Svizzera ed Italia un nuovo Accordo
sull’imposizione dei redditi da attività lucrativa dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri. Questo
Accordo deve ora essere approvato dai rispettivi parlamenti e ratificato dai governi per poter entrare in
vigore. Le stime più ottimistiche prevedono la sua
entrata in vigore nel 2023. L’Accordo, che andrà a sostituire quello del 1974, prevede due aspetti rilevanti che lo
differenziano da quest’ultimo: (i) l’assenza dell’avverbio
“soltanto” che determina una tassazione concorrente
nei due Paesi e (ii) un’imposizione limitata all’80% delle
imposte alla fonte normalmente prelevate sui redditi
da lavoro nello Stato in cui il frontaliere esercita la sua
attività lucrativa. Vi sono poi due altre rilevanti novità.
In primo luogo, i frontalieri che sottostanno all’Accordo
non potranno richiedere la tassazione ordinaria, benché conseguano la quasi totalità dei loro redditi nello
Stato del lavoro. Ciò significa che la giurisprudenza
“Schumacker” della Corte di giustizia dell’UE, recepita da
entrambi nel diritto interno di entrambi i Paesi, non
potrà essere applicata, poiché l’imposta alla fonte
diventa l’unico metodo valido. In secondo luogo, per gli
“attuali” lavoratori frontalieri attivi nel mercato del
lavoro ticinese, grigionese o vallesano non cambierà
nulla. Infatti, per effetto di una disposizione transitoria,
il loro reddito continuerà ad essere tassato esclusivamente nello Stato in cui svolgono la loro attività. Per
questi frontalieri, i Cantoni di frontiera continueranno a
versare i ristorni sino alla fine del 2033. Con questo
numero speciale della rivista NF si vuole, quindi, cercare
di affrontare il tema della fiscalità dei lavoratori frontalieri, di estrema attualità e importanza per il Canton
Ticino, offrendo allo stesso spunti politici e tecnici per
meglio spiegare gli effetti di questo nuovo Accordo
che, sicuramente, condizionerà nel bene o nel male il
mercato del lavoro ticinese dei prossimi decenni.
Samuele Vorpe
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L’Accordo fiscale sui frontalieri e il mercato del
lavoro ticinese

Anche con il nuovo Accordo permangono i vantaggi fiscali per i lavoratori frontalieri.
Il problema del dumping salariale viene così rinviato alle calende greche

Marco Bernasconi
PhD, Professore SUPSI

Nel 2020 è stata frantumata la soglia di 70’000 lavoratori
frontalieri attivi nel mercato del lavoro ticinese, parimenti
secondo recenti statistiche sono andati persi per i residenti
poco più di 4’000 posti di lavoro. Questi numeri costituiscono
una chiave di lettura significativa dell’Accordo fiscale sui
frontalieri sottoscritto tra i due governi lo scorso 23 dicembre.
I vantaggi fiscali dei frontalieri, che non vengono toccati dal
nuovo Accordo, se non tra molti anni, andranno ad aumentare
ulteriormente le difficoltà in cui si trova il mercato del lavoro
ticinese.

Nel 2020 è stata frantumata la soglia di 70’000 lavoratori
frontalieri attivi nel mercato del lavoro ticinese[1] , parimenti
secondo recenti statistiche sono andati persi per i residenti
4’200 posti di lavoro[2]. Molte sono le ragioni di questa tendenza, certamente preoccupante per il mercato del lavoro
ticinese, tra le quali l’elevata disoccupazione in Italia, la pandemia da Covid-19, l’attrattività degli stipendi svizzeri rispetto
a quelli italiani e, non da ultimo, il vantaggio fiscale di cui
beneficiano i frontalieri sulla base dell’Accordo tra la Svizzera
e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed
alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani
di confine del 1974 (Accordo del 1974; RS 0.642.045.43).
Quest’ultimo stabilisce, infatti, un’imposizione esclusiva dei
redditi del lavoro dipendente in Svizzera, consentendo quindi
ai lavoratori frontalieri di non essere tassati in Italia, dove le
aliquote fiscali sono estremamente più elevate di quelle svizzere. Il vantaggio fiscale è, quindi, un elemento che ha un peso
significativo sul mercato del lavoro ticinese.

[1] Corriere del Ticino online, I frontalieri in Ticino superano quota 70 mila,
3 novembre 2020, in: https://www.cdt.ch/ticino/i-frontalieri-in-ticino-superano-quota-70-mila-CJ3391411?_sid=nVTuAZmU (consultato il 15.04.2021).
[2] Corriere del Ticino online, L’UST corregge i dati: persi in Ticino 4.200 posti
di lavoro, 10 marzo 2021, in: https://www.cdt.ch/ticino/l-ust-corregge-idati-persi-in-ticino-4200-posti-di-lavoro-CJ3931958?_sid=GKnB70Or
(consultato il 15.04.2021).
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È, dunque, lecito chiedersi se il nuovo Accordo relativo alla
fiscalità dei frontalieri, firmato lo scorso 23 dicembre dai
due governi, possa risolvere almeno in parte il fenomeno dei
vantaggi fiscali di cui beneficiano, ormai da quasi 50 anni, i
frontalieri occupati nel nostro Cantone[3]. Purtroppo nulla di
tutto questo, poiché il nuovo Accordo rimanda alle calende
greche una soluzione concernente i vantaggi fiscali che favoriscono l’aumento del dumping salariale presente nel Canton
Ticino. Soltanto dopo molti anni, il nuovo Accordo consentirà,
sempre che venga approvato dai due parlamenti, di attenuare
questo fenomeno.
Per documentare questa situazione è opportuno esaminare,
almeno sinteticamente, i termini fondamentali di questo
nuovo Accordo, che possono così riassunti.
Il 23 febbraio 2015, alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia (CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41) è stata
apportata una modifica relativa all’art. 27, la quale prevede, ad
oggi, uno scambio di informazioni, anche finanziarie, secondo
gli standard dell’OCSE. Si è così soddisfatta una richiesta che
l’Italia aveva formulato da alcuni decenni.
Da un profilo giuridico, la Svizzera non ha però ottenuto alcun
tipo di contropartita. Tuttavia, da un profilo politico, i due
governi, come chiaramente indica la Roadmap del 23 febbraio
2015, “hanno assunto un chiaro impegno politico” volto a regolare,
in particolare, diverse questioni tra le quali[4]:
a) la revisione dell’Accordo del 1974, da negoziare entro la
prima metà del 2015,

[3] Dipartimento federale delle finanze (DFF), La Svizzera e l’Italia
firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, Comunicato stampa, Berna, 23 dicembre 2020, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81813.html
(consultato il 15.04.2021).
[4] DFF, Svizzera – Italia: intesa sulle questioni fiscali, Scheda informativa,
Berna, 23 febbraio 2015, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/38400.pdf (consultato il 15.04.2021).
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b) l’accesso al mercato finanziario italiano da parte delle banche svizzere,
c) lo stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane.
Per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, la Roadmap stabiliva
alcuni principi fondamentali relativi alla revisione dell’Accordo
del 1974. In primo luogo, il Ticino avrebbe avuto il diritto di
imporre il 70% dei salari e l’Italia, a sua volta, li avrebbe imposti integralmente, concedendo il credito per le imposte pagate
in Svizzera (dai lavoratori frontalieri). Questa impostazione
avrebbe consentito al Cantone Ticino di attenuare il fenomeno
del dumping salariale, poiché i frontalieri avrebbero sopportato
un onere fiscale molto più rilevante, essendo assoggettati alle
imposte italiane, notoriamente più elevate di quelle ticinesi.
Si pensi che in Ticino un milione di franchi di reddito è colpito
con un’aliquota di circa il 40%, mentre in Italia questa aliquota
si applica circa già a partire dai 75’000 euro.
Dal profilo finanziario, il Ticino avrebbe però dovuto rinunciare
al moltiplicatore comunale del 100%, perdendo, quindi, una
quindicina di milioni (compensati, però, con un’imposizione al
70% dei salari dei frontalieri).
Se tale intesa politica, accolta nel 2015 dai due governi, fosse
stata concretizzata, il Canton Ticino avrebbe guadagnato un
gettito trascurabile, ma avrebbe risolto il problema del dumping salariale.
Tuttavia, tale impegno politico è stato disatteso, soprattutto
poiché alla Camera italiana furono presentati alcuni atti
parlamentari da parte del Partito democratico e della Lega
che contestavano tanto l’imposizione dei frontalieri con le
aliquote italiane, quanto il rischio per i Comuni di frontiera
italiani di non ottenere più alcun ristorno.
L’Accordo sui frontalieri firmato il 23 dicembre scorso non
tiene conto dei fondamenti dell’impegno politico assunto
dai due governi nel 2015, dopo che la Svizzera ha concesso
lo scambio di informazioni fiscali all’Italia. Il nuovo Accordo,
infatti, suddivide i frontalieri in “nuovi” e "vecchi" (o "attuali").
Questa seconda categoria, ossia i “vecchi”, che saranno attivi
nel mondo del lavoro prima dell’entrata in vigore dell'Accordo,
saranno tassati secondo le regole dell’Accordo del 1974 (ad
oggi vigente). Il loro reddito sarà tassato alla fonte in Svizzera
in modo esclusivo, senza alcun obbligo dichiarativo in Italia.
L’onere fiscale sopportato da costoro sarà, quindi, di molto
inferiore a quello dei “nuovi” frontalieri. Quest’ultimi, diversamente dai primi, saranno imposti alla fonte in Svizzera in
ragione dell’80% sui loro salari e saranno altresì soggetti a
dichiarazione in Italia. Quest’ultima concederà, a sua volta, il
credito per le imposte pagate in Svizzera.
Con questo doppio binario, che introduce un differente trattamento tra “nuovi” e “vecchi” frontalieri, il problema del dumping
salariale in termini medi e contingenti non verrà risolto. È
ragionevole attendersi un’attenuazione soltanto dopo che
saranno trascorsi almeno dieci anni dall’entrata in vigore del
nuovo Accordo. Si osserva, inoltre, che i ristorni delle imposte
pagate in Svizzera dai “vecchi” frontalieri saranno versati
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sino alla fine del 2033. Dopo quell’anno, la Svizzera tratterrà,
infatti, tutte le imposte dovute da questi lavoratori.
Il nuovo Accordo stabilisce inoltre che il Ticino dovrà cancellare il moltiplicatore comunale del 100% previsto dalla Legge
tributaria, riportandolo ad un valore medio. Altresì, il ristorno
delle imposte che, dal 1985, è sceso al 38.8%, tornerà al 40%.
In conclusione, sulla base dei fatti, l’Accordo concluso il 23
dicembre 2020 comporta sicuramente per il Ticino una perdita di gettito di parecchi milioni di franchi ogni anno e non
porterà ad un’attenuazione del dumping salariale a breve e a
medio termine.
Si tratta di un Accordo certamente penalizzante per il Ticino,
come detto nel breve e nel medio periodo. Gli eventuali
vantaggi finanziari, come anche l’attenuazione del dumping
salariale, sono attesi soltanto da qui a 10-15 anni. Si tratta
di una speranzosa aspettativa e in un termine temporale
di almeno una decina d’anni. E di mera speranza si tratta
veramente: le condizioni economiche, finanziarie e sociali
cambiano molto rapidamente ed i tempi sono mutevoli.
Nessuna certezza è ad oggi prevedibile.
Altra circostanza sottostimata, cui non è stato attribuito il
dovuto rilievo, è lo smart working. Negli anni a venire questa
forma alternativa si svilupperà sempre di più. La gran parte
dei residenti nella fascia di frontiera italiana, soprattutto quelli
attivi nel settore terziario, retribuiti da un datore di lavoro
svizzero, in assenza di diversi accorgimenti, saranno tassati in
Italia secondo l’art. 15 par. 1 CDI CH-ITA. Il Ticino non potrà,
quindi, più riscuotere le imposte alla fonte. Il nuovo Accordo
solleva questa nuova forma di lavoro, rinviandone la disciplina ad un eventuale accordo successivo, senza specificare
nulla in merito.
È importante che il nuovo Accordo, che deve ancora essere
approvato dai rispettivi Parlamenti, non sia esaminato a sé
stante, bensì deve essere contestualizzato nel più ampio quadro del reciproco impegno politico assunto dai due Paesi nel
2015. La Roadmap prevedeva tra i diversi obiettivi prefissati
la cancellazione della Svizzera dalle liste nere italiane: ciò
non è avvenuto, soprattutto, per quanto riguarda i cittadini
italiani che trasferiscono la loro residenza in Svizzera, per i
quali è tutt’oggi prevista l’inversione dell’onere della prova ai
sensi dell’art. 2 comma 2-bis del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR).
La Svizzera, nonostante l'allineamento agli standard internazionali, viene tutt’ora considerata un Paese poco collaborativo
in ambito fiscale da parte dell’Italia. Per dar seguito all’impegno assunto dalla Penisola, basterebbe un intervento
del Ministero dell’economia e delle finanze, espungendo la
Svizzera dalla lista contenuta nel datato Decreto ministeriale
del 1999 (richiamato dall’art. 2, comma 2-bis TUIR).

Ma il tema fondamentale, ancora irrisolto e in merito al quale
non sono ancora stati avviati negoziati, riguarda l’accesso ai
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mercati finanziari. Nella Roadmap, i due governi hanno assunto
l’obbligo di “cercare soluzioni per migliorare la cooperazione transfrontaliera e l’accesso ai mercati finanziari”. La Roadmap stabiliva,
inoltre, che “a breve [sarebbero stati] avviati colloqui tecnici al
riguardo”. Purtroppo, ciò non è mai avvenuto.
L'accesso al mercato finanziario italiano per le banche svizzere eviterebbe la necessità di aprire filiali/succursali in Italia,
consentendo di operare direttamente dalla Svizzera e contribuendo a generare nuovi posti di lavoro qualificati, anche
nel nostro Cantone. Di conseguenza, proprio per coerenza
con i chiari impegni politici e temporali assunti con la firma
della Roadmap, sarebbe opportuno che il nuovo Accordo sui
frontalieri venisse accolto dalle Camere federali, soltanto a
condizione che contestualmente sia (i) garantito alle banche
svizzere l’accesso al mercato finanziario italiano entro una
data ben definita, e (ii) stralciata, entro una certa data, la
Svizzera dalla lista nera delineata dal Ministero dell'economia
e delle finanze italiano nel citato decreto del 1999.
Il condizionamento dell’accoglimento contestuale di cui sopra
costituirebbe un adeguato mezzo di pressione affinché venga
adempiuto e rispettato l’impegno politico assunto nel 2015,
sulla cui base si è giunti alla negoziazione del dicembre 2020.
Vero è che subordinando l’approvazione dell’Accordo sui
frontalieri siglato il 23 dicembre 2020 alle due condizioni summenzionate, questo potrebbe restare in sospeso per qualche
anno. Tale prolungamento dell’Accordo del 1974, in ogni caso,
non arrecherebbe danno alla Svizzera, anzi, qualora fosse
ritardata l’approvazione dell’Accordo sui frontalieri da parte
del Parlamento, questo differimento andrebbe a beneficio
del Canton Ticino e dei due altri Cantoni di frontiera (Grigioni
e Vallese), poiché le perdite di gettito andrebbero a ridursi.
Diversamente, qualora l’Italia non ritenesse di concedere le
due condizioni suesposte, venendo irrimediabilmente meno
alle intenzioni ed all’impegno politico espresso nel 2015, l’Accordo sui frontalieri vigente resterebbe in vigore, mantenendo
la situazione attuale immutata.
La mancata soluzione in termini medi e contingenti, o quanto
meno l’attenuazione del fenomeno del dumping salariale,
costituisce senza dubbio una lacuna considerevole del nuovo
Accordo che difficilmente consentirà di arginare quanto è
emerso dalle recenti statistiche riguardanti il mercato del
lavoro ticinese. È probabile che la disoccupazione in Ticino
continui a salire, così come il numero di frontalieri impiegati.
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Frontalieri: un pericoloso doppio binario
Il nuovo accordo non risolve i problemi del Canton Ticino

Marco Chiesa
Consigliere agli Stati
UDC

Dopo anni di discussioni, roboanti annunci e intrepide retromarce, la montagna ha partorito il topolino. Sotto il profilo
politico, la sottoscrizione del nuovo accordo di imposizione
dei lavoratori frontalieri, al quale deve ancora seguire l’approvazione dei rispettivi parlamenti, non è certamente
annoverabile tra i più grandi successi negoziali del nostro
Paese. L’obiettivo principale era, ed è sempre stato, quello di
riequilibrare il carico fiscale dei frontalieri, oggettivamente e
ingiustamente favoriti dalle attuali regole, in maniera tale da
ridurre la concorrenza sleale con i lavoratori indigeni basata
su salari al ribasso.

Altrettanto incerta è l’evoluzione dei gettiti derivante da
questo accordo. Si può, infatti, legittimamente ritenere che
le nuove regole creeranno delle perdite milionarie per l’erario
pubblico. La diminuzione del moltiplicatore comunale applicabile ai frontalieri dal 100%, deciso dal Gran Consiglio nel 2014
su una mia proposta parlamentare, a quello medio attorno
all’80% e l’aumento dell’aliquota del ristorno dal 38,8% al 40%,
portano a concludere che anche sotto questo punto di vista
il Ticino rischia di restare con un pugno di mosche in mano.
Se da un lato, dunque, si sta per mettere la parola fine ad un
annoso tema, il risultato lascia tuttavia con l’amaro in bocca.

Sotto questo punto di vista, il nuovo trattato, purtroppo,
non rappresenta una risposta immediata alle attuali derive
del nostro mercato del lavoro che è notoriamente e costantemente sotto pressione, in particolare nel settore terziario.
Quell’effetto anti-dumping che molti si auguravano è rinviato
nel tempo a mezzo di un sistema a doppio binario che crea
due categorie di frontalieri: quelli già presenti sul nostro
mercato del lavoro e quelli che saranno impiegati in futuro. I
primi manterranno le attuali condizioni fiscali privilegiate per
almeno un decennio, mentre gli altri, ossia coloro che troveranno un’occupazione dal 2023, saranno chiamati a pagare le
imposte sia in Ticino che in Italia, con un relativo carico fiscale
maggiorato.
Questa strategia a doppio binario non migliorerà dunque a
breve termine le condizioni quadro del mercato del lavoro
ticinese. Anzi l’entrata in vigore ritardata delle nuove regole
potrebbe accentuare nei prossimi due anni la caccia all’impiego
nel nostro Cantone al fine di beneficiare del regime privilegiato. Se questa dinamica, corroborata dalla crisi economica
e dalla perdita di posti di lavoro nella vicina Penisola a seguito
della crisi sanitaria legata al Coronavirus, si sviluppasse come
temuto, i salari degli indigeni sarebbero ulteriormente sotto
pressione.
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Rapporti tra Svizzera e Italia: un passo avanti

Sul tavolo vi è una proposta che potrebbe permettere al Ticino di mantenere nelle sue
casse alcune decine di milioni all’anno e rendere un po’ meno attrattivo il mercato del
lavoro

Alex Farinelli
Consigliere nazionale
PLR

I rapporti tra Svizzera e Italia sono un tema del quale negli
ultimi anni si è discusso molto. Al centro del dibattito vi è
stato spesso l’accordo sulla tassazione dei frontalieri, forse
per il semplice motivo che annualmente questo genera il
pagamento dei controversi e discussi ristorni ai Comuni di
residenza dei lavoratori d’oltre confine. In questo contesto il
continuo cambiamento a livello di interlocutori ha fatto sì che
per lungo tempo nulla si muovesse. Ora si è arrivati ad una
svolta, sul tavolo vi è infatti una proposta che potrebbe una
volta per tutte risolvere il problema ponendo le condizioni, al
momento della sua completa entrata in vigore, per permettere da un lato al Ticino di mantenere nelle sue casse alcune
decine di milioni all’anno e dall’altro lato di rendere un po’
meno attrattivo il mercato del lavoro cantonale per lavoratori
con stipendi manifestamente troppo bassi.
Sugli aspetti tecnici dell’accordo evito di ripetere quanto
persone molto più competenti del sottoscritto hanno
sicuramente già spiegato. Piuttosto penso sia importante
focalizzare un aspetto politico, centrale e imprescindibile.
Questo accordo non ha fatto passi avanti per anni in quanto
soggetto a veti incrociati in particolare da due categorie: i
Comuni di frontiera e i loro amministratori che non volevano
rinunciare ai ristorni e i lavoratori (che sono anche elettori)
che si sarebbero visti aumentare le imposte rispetto al trattamento odierno. In questa situazione l’unica via d’uscita era
quella di introdurre un periodo transitorio che permettesse di
fare in modo che i “membri” attuali delle categorie citate non
si sentissero toccati direttamente.
Un espediente di carattere politico che ha raggiunto quantomeno l’obiettivo di arrivare ad un nuovo accordo. In queste
senso sta ora alla Svizzera trovare eventuali passi che permettano da un lato di non mandare all’aria quanto di buono c’è
sul tavolo e dall’altro lato andare a ridurre le controindicazioni
date dal periodo transitorio che si protrarrà fino al 2033.
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Accordo fiscale ancora arenato: noi non
piangiamo

La Convenzione del 1974 va disdetta unilateralmente senza ulteriori concessioni
all’Italia

Lorenzo Quadri
Consigliere nazionale
Lega dei ticinesi

A seguito della caduta del governo Conte è facile prevedere
che il famoso nuovo (?) accordo sulla fiscalità dei frontalieri
subirà l’ennesima battuta d’arresto, di durata indeterminata.

Francia e Germania per i frontalieri attivi sul proprio territorio.
La Convenzione del 1974 va pertanto disdetta unilateralmente senza ulteriori concessioni all’Italia.

Il Ticino non ha tuttavia motivo per stracciarsi le vesti. In
effetti l’intesa trionfalmente strombazzata in periodo natalizio è ben lungi dal costituire il successo che qualcuno vorrebbe
far credere. Prima di tutto per la tempistica. Il nuovo regime
si applicherebbe solo ai nuovi frontalieri; e meglio quelli che
avranno ottenuto un permesso G dopo il 2023. Quelli assunti
in precedenza potranno andare avanti fino alla pensione con
le regole attuali. Di conseguenza, per la grande maggioranza
dei frontalieri non cambierà nulla. Uno degli effetti auspicati
tramite cambiamento di sistema (un aggravio fiscale a carico
dei frontalieri in funzione anti-dumping) viene così a cadere.
Fino al 2033, inoltre, i ristorni verrebbero in ogni caso mantenuti. 13 anni di ristorni equivalgono a circa 1,3 mia. di fr. in
partenza dal Ticino a destinazione Italia. Una somma enorme.
Non solo, ma in questi 13 anni l’erario cantonale incasserà
addirittura meno di adesso: la quota delle imposte alla fonte
da versare oltreconfine salirà dall’attuale 38,8% al 40%. E
verrà abrogata la legge cantonale che fissa il moltiplicatore
comunale per i frontalieri al 100%, col risultato di farlo scendere all’80%. Ulteriore perdita secca.
Il “nuovo” accordo è quindi lungi dall’essere soddisfacente per
il nostro Cantone. Che risulta ancora una volta sacrificato.
La vetusta Convenzione del 1974 venne conclusa nell’interesse nazionale, ma il prezzo l’ha sempre pagato solo il
Ticino, da quasi mezzo secolo. Quale riparazione ci viene
ora prospettata? Un contentino nel lontano futuro ed un
peggioramento nell’immediato. Non si vedono quindi grandi
motivi di soddisfazione. Il nostro Cantone ha tutto il diritto
di pretendere di mantenere sul proprio territorio la totalità
delle attuali imposte alla fonte dei frontalieri. Il che significherebbe un’entrata aggiuntiva di quasi 100 mio. di fr. annui, di
cui abbiamo estremamente bisogno. Il Lussemburgo, Stato
membro dell’Unione europea (UE), non versa alcun ristorno a
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Un aggancio per rilanciare l'accesso ai mercati
finanziari

I Governi di Svizzera e Italia hanno firmato il nuovo Accordo sull’imposizione dei frontalieri – e ora? L’approvazione parlamentare sia condizionata alla risoluzione degli altri
importanti dossier pendenti!
Marco Romano
Consigliere nazionale
Alleanza di Centro - PPD Ticino

Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l’Italia hanno firmato a Roma
il (da tempo atteso) nuovo Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione
per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo accordo, data l’approvazione parlamentare prevista nel corso del 2022, sempre
che non sia sottoposto a referendum, andrà a sostituire quello
attualmente in vigore risalente al 1974.
Il processo diplomatico e politico tra i due Esecutivi è
durato anni, troppi anni. Ricordiamo che la roadmap del
23 febbraio 2015 (!) statuiva un chiaro impegno politico
in merito a diversi punti delle relazioni bilaterali in ambito
fiscale e finanziario tra Svizzera e Italia. Nello specifico,
oltre all’annoso aggiornamento della Convenzione contro le
doppie imposizioni in relazione alla fiscalità dei frontalieri, i
punti chiave da un punto di vista politico erano e restano:
l’eliminazione totale della Svizzera dalle varie black list
(discriminatorie e unilaterali) imposte dall’Italia e la regolamentazione bilaterale dell’accesso ai mercati finanziari per
gli operatori elvetici.
Quest’ultimo punto è fondamentale per il Canton Ticino e
la sua piazza finanziaria. L’accesso ai mercati italiani per i
fornitori di servizi finanziari svizzeri è di rilevanza strategica
essenziale per mantenere la concorrenzialità e la capacità
operativa transfrontaliera verso il nord Italia della piazza
finanziaria ticinese. La Svizzera quale Paese a forte vocazione esportatrice e con un sistema istituzionale-finanziario
stabile offre servizi finanziari ad alto valore aggiunto, particolarmente interessanti per i Paesi confinanti. Con la
Germania, Berna è riuscita a trovare una soluzione bilaterale
pragmatica. Con l’Italia il dossier è aperto da anni, con Roma
che ha scelto una via protezionistica a favore del proprio
settore finanziario; rimbalzando spesso la tematica sul livello
europeo.
Di conseguenza, il risultato ottenuto dai Governi con la
sottoscrizione del nuovo Accoro sulla fiscalità dei frontalieri
va valutato tanto in ottica prettamente fiscale quanto nel
quadro politico generale.
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In relazione alle novità fiscali lascio il giudizio, fondato su ipotesi costruite sui dati oggi disponibili, agli esperti del settore.
Risulta evidente che a corto termine per il Ticino vi sarà una
contrazione del gettito fiscale; fattore da non sottovalutare
soprattutto perché l’entrata in vigore della nuova regolamentazione riguardante la fiscalità dei frontalieri prevede il
versamento dei ristorni per un periodo ancora molto lungo
(anno 2033!).
Da un punto di vista politico e istituzionale, l’accordo siglato
a livello governativo susciterà certamente un intenso dibattito nei legislativi dei due Paesi. Le prime contrarietà su lato
italiano non hanno mancato di manifestarsi. In caso di approvazione e messa in vigore, per oltre un decennio avremmo
un trattamento radicalmente differente tra “nuovi” e “vecchi”
frontalieri: situazioni identiche subiranno un trattamento
fiscale differente; i contrasti saranno forti.
A livello svizzero occorrerà confrontarsi con un dibattito complesso a Berna. L’Accordo sui frontalieri suscita reale interesse
per il Ticino e marginalmente per il Vallese e i Grigioni. Questo
potrebbe portare una significativa maggioranza delle due
Camere a non chinarsi sulla dimensione politica di fondo. Il
ruolo del Governo ticinese e della Deputazione ticinese alle
Camere federali sarà quindi molto rilevante.
Se complessivamente ci si può rallegrare di essere giunti
ad una conclusione, non si potrà affermare che l’approvazione parlamentare sia una pura formalità. Nella sostanza
occorre approfondire in maniera certosina le conseguenze
fiscali delle nuove norme e della lunga soluzione transitoria
prevista. Si genera realmente una dinamica utile a mitigare
il dumping salariale? A quale prezzo? Il nuovo Accordo ha il
pregio di definire chiaramente i frontalieri da un punto di
vista del domicilio fiscale, ma allo stesso tempo esclude
il passaggio di questi soggetti alla tassazione ordinaria,
come quasi-residenti in Svizzera. Con quali ripercussioni?
Un aumento delle richieste di permesso di residenza, con
il rischio di non generare introiti fiscali, rispettivamente
di gravare sullo Stato sociale? Tutti quesiti che andranno
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discussi a fondo in sede di approfondimento commissionale.
La prima Camera dovrebbe affrontare il dossier nella sessione di dicembre 2021.
A priori occorre comunque segnalare in maniera univoca
al Consiglio federale come politicamente, nel quadro dei
dossier spinosi aperti tra Svizzera e Italia, non si possa
accettare di guardare esclusivamente a questo Accordo.
Proprio la citata roadmap del 2015, siglata dai due Governi
(oggi purtroppo silenti a riguardo!) presentava una visione
globale nella quale si mirava alla soluzione, nell’interesse
delle due parti, dei vari dossier aperti e politicamente connessi tra loro.
Proprio per questo motivo, nella sessione primaverile delle
Camere federali, il 17 marzo 2021 ho depositato un postulato
intitolato “Analisi dello stato di attuazione della roadmap siglata tra
Svizzera e Italia nel 2015. Firmato il nuovo Accordo sull'imposizione
dei frontalieri occorre valutare lo stato di attuazione globale”. Con
esso il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che analizzi singolarmente in maniera schematica lo
stato di avanzamento dei dossier di politica fiscale e finanziaria
contenuti nella Roadmap siglata dai Governi di Italia e Svizzera
nel febbraio 2015. Quale obiettivo il Governo deve mirare a
concretizzare il chiaro impegno politico sottoscritto dalle
parti e quindi tutti i dossier contenuti nella citata Roadmap. Per
tutti i punti menzionati nella Roadmap si era comunicato di
aver fissato valori di riferimento vincolanti o disposto un piano
di lavoro sull'ulteriore modo di procedere. A distanza di sei
anni è opportuno fare rapporto singolarmente sullo sviluppo
dei singoli dossier menzionati nella Roadmap. Concretamente
è opportuno valutare la situazione attuale in relazione
alle informazioni disponibili, alle opportunità presenti, allo
sviluppo delle trattative e alla possibile evoluzione a medio
termine. L'obiettivo resta quello di rafforzare la cooperazione,
migliorare le relazioni tra i due Stati e sviluppare le relazioni
economiche bilaterali in un clima costruttivo. La Roadmap
statuisce ancora oggi un chiaro impegno politico da concretizzare: a sei anni di distanza è opportuno e legittimo fare un
punto alla situazione.
Nella sostanza, il nuovo Accordo fiscale, che evidentemente va
soprattutto a beneficio di decine di migliaia di soggetti fiscali
italiani, non può che essere messo in relazione all’immediata
rimozione della Svizzera da tutte le black list (poiché materialmente ingiustificate e discriminatorie) e all’elaborazione di
una regolamentazione che permetta agli operatori svizzeri di
offrire, nella certezza del diritto e con una visione sul medio
periodo, i propri servizi finanziari a cavallo (cross boarding)
della frontiera. A dimostrazione della fattibilità si guardi alla
soluzione trovata tra Confederazione e Germania.
La creazione di questo nesso politico rappresenta un’opportunità strategica per concludere dossier che da troppo tempo
si muovono nel vuoto; a tutta dimostrazione delle buone
relazioni tra Svizzera e Italia. Benvenuta la sigla del nuovo
Accordo sui frontalieri, il Parlamento lo approvi insieme a un
Accordo sui servizi finanziari.
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Alcune riflessioni dalla prospettiva ticinese
L’importanza della “definitività”

Giordano Macchi
Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ.,
MAS SUPSI in Tax Law,
Direttore della Divisione
delle contribuzioni, Bellinzona

Il nuovo Accordo dei frontalieri contiene diverse importanti
innovazioni rispetto al precedente. In questo contributo ci si
concentrerà soprattutto sulla “definitività” dell’imposta alla
fonte, un punto dove entrambi gli Stati si sono trovati concordi nel riscoprire i vantaggi della praticabilità.
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I. Introduzione
In questo numero speciale dedicato al nuovo Accordo tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri si è lasciato spazio
ai politici per le valutazioni politiche, mentre ai tecnici
restano da spiegare le normative dal profilo del diritto
tributario. La disamina più completa spetta a Valentino
Rosselli, sostituto capo sezione questioni fiscali bilaterali
e convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) della
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), il quale ha seguito lo sviluppo dell’accordo negli
anni, che viene integrato dal presente articolo per alcuni
aspetti di rilievo per il Canton Ticino.
II. Iter basato sull’ascolto e la collaborazione
La firma di dicembre 2020 è la tappa più importante dopo
la parafatura del dicembre 2015. Il quinquennio trascorso ha
avuto come esito principale l’introduzione del grandfathering,
ossia un trattamento diverso per i frontalieri attuali (in sintesi simile al vecchio Accordo) rispetto ai nuovi frontalieri (ai
quali si applica da subito senza deroghe il nuovo Accordo).
Evidentemente era necessario intraprendere delle modifiche
rispetto alla versione parafata. Il Cantone Ticino ha cooperato
creando un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per ricercare le
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criticità e superarle – si pensi alla lettera di raccomandazioni
firmata dal Presidente e Consigliere di Stato Christian Vitta e
dal Presidente Regionale Attilio Fontana nell’aprile del 2020,
che in effetti indica alcune strade come il grandfathering e un
aumento all’80% del substrato fiscale a favore del Cantone.
Per quanto riguardo l’iter interno alla Svizzera, esso si è sempre
basato sul coinvolgimento, l’ascolto e la tempestiva informazione a tutti i livelli, sia tecnici, sia politici. Nel corso degli anni
i tre Cantoni coinvolti (Grigioni, Ticino e Vallese) hanno potuto
incontrare sempre le Autorità federali quando necessario.
Nel rispetto dei ruoli (secondo la Costituzione svizzera gli
accordi internazionali sono una competenza esclusiva della
Confederazione), i nostri tre Cantoni hanno potuto portare
la loro esperienza operativa, segnalare problematiche ed
esporre le loro opinioni. I risultati raggiunti sono dunque stati
discussi e condivisi durante tutti questi (lunghi) anni.
III. Novità vantaggiose per il Canton Ticino
Il nuovo Accordo contiene diversi punti auspicati dal nostro
Cantone:
◆
◆
◆
◆
◆

per i nuovi frontalieri la normale imposizione in Italia come
misura anti-dumping;
un aumento della parte che resta in Ticino dal 60% (61,2%)
all’80% (per i nuovi frontalieri);
la reciprocità;
la chiarezza giuridica accresciuta (definizione di frontalieri,
ecc.);
la definitività.

Un punto importante da segnalare è poi, nell’ambito del
grandfathering, che per i frontalieri attuali dal 2034 cesserebbe il ristorno, con notevole effetto benefico per le
finanze cantonali.
IV. La definitività dell’imposta alla fonte
Approfondiamo ora il cpv. 3 dell’art. 3 del nuovo Accordo:
“L’imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in
cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite
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imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d’imposizione è
escluso ai fini del presente Accordo”.
Questo articolo è detto della “definitività” dell’imposta alla
fonte come procedura (unico metodo) di imposizione. È di
rilievo osservare che tale normativa si applica a tutti i frontalieri, essendo nei principi generali e non oggetto delle deroghe
grandfathered. Insisto su questo concetto in quanto come si
vedrà nel seguito, è assolutamente naturale per i soggetti che
andranno in imposizione ordinaria, mentre l’applicazione ai
frontalieri attuali deriva dalla sistematica giuridica.
L’Italia e la Svizzera hanno ritenuto molto importante questo
capoverso, andandolo a dettagliare nello scambio di lettere
che ha accompagnato le firme ministeriali. Ecco l’estratto di
alcuni punti e relativo commento:
◆

◆

◆
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eventualmente, della situazione specifica del singolo
contribuente e secondo il diritto interno dello Stato di
residenza.
V. Conclusione
È prematuro valutare l’impatto della nuova legge sui “quasi
residenti” in termini quantitativi e finanziari, ma è certo che
è benvenuta la riscoperta della semplice, pragmatica e rapida
imposizione alla fonte come convenuta nello scambio di lettere.
Vi sono molti ed appassionanti temi che potrebbero essere
approfonditi, ma sicuramente saranno coperti dai numerosi
contributi di questo numero speciale.

“2. giusta l’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo, il solo metodo
d’imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell’articolo 2
lettera b), è quello dell’imposizione alla fonte”, viene ripreso
dunque il cpv. 3 dell’art. 3;
“3. sulla scorta dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo, (a)
le disposizioni previste all’articolo 99a della Legge federale
sull’imposta federale diretta, ossia la cosiddetta «imposizione
ordinaria ulteriore su richiesta», che saranno introdotte con
l’entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e (b) le
disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l’Accordo non saranno applicabili ai lavoratori
frontalieri ai sensi dell’articolo 2 lettera b) dell’Accordo” –
paragrafo decisivo. Gli accordi di diritto internazionale
nella gerarchia delle leggi in Svizzera sono superiori ad
una Legge federale e questo, oltre al rango, è più recente
e specifico del diritto interno. Detto in altri termini la
nuova legge sui cd. “quasi residenti” è priva di effetto
dopo questo chiarimento tra Svizzera ed Italia in relazione ai frontalieri. Significa che è stata riconosciuta
un’esigenza di rapidità e semplicità durante il processo di
imposizione – qualità tipiche del metodo di imposizione
alla fonte, che per sua natura non può tenere conto di
tutte le specificità di ogni singolo contribuente. Tali
virtù vengono anche dette “principio della praticabilità”.
Il vantaggio per entrambi i Paesi è una (istantanea)
certezza sui gettiti di imposta e sulle informazioni che
verranno trasmesse nell’ambito dell’art. 7 del nuovo
accordo. Dunque primariamente per l’Italia, ma anche
per i dati che riceverà la Svizzera, è di interesse che siano
utilizzabili secondo il diritto interno con un buon grado
di certezza giuridica, infatti verranno utilizzati per l’imposizione ordinaria nel Paese di residenza e non sarebbe
efficiente tassare in base a tali dati per poi dover rivedere
la tassazione dopo (interminabili) procedure;
“4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell’articolo 2 lettera b)
dell’Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili
agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le
disposizioni vigenti in detto Stato contraente”. Questo ultimo
punto chiarisce che è lo Stato di residenza a farsi onere,
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Nuovo Accordo tra Svizzera e Italia relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri

Contestualizzazione del negoziato e commento tecnico delle disposizioni dell’Accordo
tra Svizzera e Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri firmato a Roma
il 23 dicembre 2020
Valentino Rosselli
DFF, SFI,
Divisione fiscalità,
Sostituto capo sezione,
Questioni fiscali bilaterali e CDI

L’Accordo tra Svizzera e Italia relativo all’imposizione dei
lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre scorso rappresenta una nuova tappa nelle relazioni fiscali bilaterali tra i due
Paesi. Il tema dell’imposizione dei lavoratori frontalieri è stato
a lungo dibattuto nell’ultimo decennio sul piano regionale,
nazionale e bilaterale. Il nuovo Accordo frontalieri costituisce
il coronamento di un percorso iniziato una decina di anni
fa. Sarà la base futura per riformare la fiscalità di questa
categoria di lavoratori. Il presente articolo – redatto da chi
ha vissuto in prima persona il negoziato – presenta, oltre che
ad una breve contestualizzazione, un commento tecnico delle
disposizioni del nuovo Accordo frontalieri.
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I. Contesto
L’eliminazione della doppia imposizione in materia di lavoratori
frontalieri tra Svizzera e Italia è regolata attualmente dall’Accordo del 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione
dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a
favore dei Comuni italiani di confine (Accordo frontalieri del
1974; RS 0.642.045.43). L’Accordo in questione non è mai
stato modificato dalla sua entrata in vigore nel 1979, con
effetto al 1974. Nel 1985 le autorità competenti dei due Paesi
– sulla scorta delle prerogative attribuitegli dall’art. 26 par. 3
della Convenzione del 1976 tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni
e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41),
– hanno poi interpretato, tra le altre cose, alcuni aspetti
puntuali dell’Accordo frontalieri del 1974. L’entrata in vigore
dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) ha portato
a modifiche importanti nel mercato del lavoro nazionale, con
particolari implicazioni anche su quello ticinese[1]. L’aumento
della manodopera non residente – da ricollegare, oltre che
all’entrata in vigore dell’ALC, anche ad alcune peculiarità del
mercato del lavoro ticinese che si sono accentuate nell’ultimo
ventennio (ad es. ri-localizzazione di società estere) – ha inoltre generato una crescente attenzione politica verso il tema
dell’imposizione dei lavoratori frontalieri. La disamina di tale
questione non figura tra gli obiettivi del presente articolo. Ai
fini della comprensione del contesto bisogna tuttavia ricordare
che buona parte di tali lavoratori, i cd. permessi G, rientrano
nella categoria di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo
frontalieri del 1974[2]. Infine, aspetto spesso sottaciuto, va
[1] Per una panoramica sulle rivendicazioni ticinesi a Berna e sulle misure
adottate: Consiglio federale, Richiesta del Cantone Ticino. Situazione iniziale
e prospettiva di sviluppo. Rapporto del Consiglio federale in adempimento al
postulato 15.032 del 23 febbraio 2015 della Commissione dell’economia e dei
tributi del Consiglio degli Stati, Berna, 16 ottobre 2015, in: https://www.newsd.
admin.ch/newsd/message/attachments/41315.pdf (consultato il 15.04.2021).
[2] Cfr. analisi dell’art. 2 del nuovo Accordo frontalieri per maggiori dettagli sulla definizione di lavoratore frontaliere.
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rilevato come l’ALC preveda espressamente una deroga in
materia di definizione di “lavoratore frontaliere” in favore delle
regole, sovente più restrittive, previste dalle convenzioni per
evitare le doppie imposizioni sul reddito e sulla sostanza (CDI).
Da ciò si desume che, nonostante l’entrata in vigore dell’ALC,
nessuna revisione delle regole in materia d’imposizione dei
lavoratori frontalieri risultava essere d’obbligo.
A seguito del fenomeno sopra brevemente descritto, è stata
manifestata a livello cantonale – e in seguito federale – la
volontà di rivedere le regole per l’eliminazione della doppia
imposizione tra Svizzera e Italia inerenti i lavoratori frontalieri.
I primi contatti bilaterali tra Svizzera e Italia in questo ambito
risalgono al 2009. Negli anni seguenti, anche in virtù del nuovo
corso in materia di scambio d’informazioni su domanda[3]
e della volontà espressa in Svizzera di trovare delle regole
alternative che potessero anticipare e circoscrivere l’arrivo
prossimo dello scambio automatico d’informazioni[4] , le
discussioni si sono intensificate. A partire dal mese di maggio
2012, i contorni del futuro negoziato tra Svizzera e Italia
sono stati tracciati[5] , tenendo conto dell’ampiezza della
materia e della diversità degli interessi in gioco. Giova, infatti,
sottolineare come gli interessi italiani non fossero gli stessi di
quelli svizzeri e ticinesi, così come gli interessi dell’economia,
del padronato, dei lavoratori, dei sindacati e, evidentemente,
della politica non potessero, per ovvi motivi, collimare tra loro.
Questa tipologia di negoziato, oggettivamente complesso,
porta, a rigore di logica, alla fissazione di obiettivi e strategie
frutto giocoforza di compromessi politici interni, bilaterali e
multilaterali. In quest’ottica, la “roadmap” tra Svizzera e Italia
del 23 febbraio 2015[6] costituisce un primo passo nel quale
vennero definiti – sul piano politico bilaterale – gli indirizzi
relativi a una serie di temi fiscali e finanziari. Nel documento
furono anche fissate le linee guida delle soluzioni da perseguire, ribadendo nel contempo la volontà di continuare a
dialogare su determinati altri temi[7].
II. Introduzione all’Accordo
La roadmap conteneva gli elementi di base della nuova soluzione in materia di eliminazione delle doppie imposizioni per
i lavoratori frontalieri. Tale risultato era il frutto di un’analisi

[3] Decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 in merito alla ripresa
dello standard internazionale in materia di scambio d’informazioni su domanda
(Consiglio federale, La Svizzera intende riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, Comunicato stampa, Berna, 13 marzo
2009, in: https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-25863.html [consultato il 15.04.2021]).
[4] Leggasi accordi sull’imposta alla fonte con effetto liberatorio (imposta
liberatoria)
[5] Dipartimento federale delle finanze (DFF), Svizzera e Italia concordano un
dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali, Comunicato stampa, Berna, 9 maggio 2012, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/
comunicati-stampa.msg-id-44481.html (consultato il 15.04.2021).
[6] DFF, Svizzera e Italia firmano un’intesa sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 23 febbraio 2015, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-56318.html
(consultato il 15.04.2021).
[7] Si veda Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/38401.pdf (consultato il 15.04.2021).
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approfondita della situazione e delle varie soluzioni ipotizzabili
sulla scorta della situazione socioeconomica transfrontaliera.
È importante sottolineare questo aspetto dal momento che
la soluzione prefigurata già nella roadmap era quella che – sia
a livello svizzero (Cantoni e Confederazione) sia a livello italiano – si riteneva essere la più appropriata e favorevole agli
interessi reciproci. Sarebbe dunque limitativo considerare tale
soluzione alla stregua di una semplicistica o poco riflettuta
evoluzione dell’Accordo frontalieri del 1974.
I principi cardine della roadmap sono poi stati codificati a
grandi linee, non senza alcune smussature[8], in una bozza di
nuovo Accordo parafato il 22 dicembre 2015[9]. Purtroppo,
nonostante gli sforzi profusi da più parti, la firma della bozza
di nuovo Accordo, così come siglata dai negoziatori, non poté
concretizzarsi. In Svizzera, la bozza di nuovo Accordo aveva in
ogni caso ricevuto il necessario sostegno, da parte dei Cantoni
e delle cerchie interessate alla conclusione delle CDI, espresso
nel contesto dell’indagine conoscitiva promossa in vista
dell’autorizzazione di firma da parte del Consiglio federale.
Infine, il 23 dicembre 2020 si è, infine, giunti alla firma di un
nuovo Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica
Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri[10]
(nuovo Accordo frontalieri o nuovo Accordo). Tale Accordo si
fonda in gran parte sulla bozza di Accordo parafata nel 2015,
ma con due nuovi elementi essenziali: l’introduzione sul piano
bilaterale di un regime transitorio applicabile ai frontalieri
attuali (art. 9) e l’aumento della quota-parte dell’imposta in
favore dello Stato di esercizio dell’attività lucrativa dipendente
(art. 3). Va inoltre rilevato che tali elementi rispecchiano anche
le riflessioni del Governo del Canton Ticino e della Regione
Lombardia, formulate nella lettera congiunta indirizzata il 30
aprile 2020 all’attenzione dei Ministri delle finanze di Svizzera
e Italia. L’inclusione di questi due nuovi elementi nel nuovo
Accordo frontalieri è comunque da considerarsi puntuale e
non frutto di una riapertura del negoziato.
III. L’analisi delle disposizioni del nuovo Accordo
A. Introduzione
Occorre premettere che la seguente analisi non si prefigge di
essere esaustiva: per maggiori dettagli si rinvia quindi al testo
del nuovo Accordo frontalieri, al Messaggio del Consiglio
federale (in fase di stesura al momento della redazione del
presente articolo) e alla prassi futura che sarà sviluppata
dalle autorità competenti. La struttura delle disposizioni del
nuovo Accordo (soggetti, definizioni, ecc.) riflette in gran
parte quella di una CDI. L’unica vera eccezione è costituita
dalla disposizione sulla non discriminazione (art. 4) che
normalmente, nella logica CDI, dovrebbe figurare dopo
[8] Ad es. clausole previste ai par. 4.7 e 4.8 della roadmap citata nella nota 7.
[9] DFF, Svizzera e Italia parafano l’accordo sui lavoratori frontalieri, Comunicato stampa, Berna, 22 dicembre 2015, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-60135.html
(consultato il 15.04.2021).
[10] DFF, La Svizzera e l’Italia firmano un nuovo accordo sull’imposizione
dei lavoratori frontalieri, Comunicato stampa, Berna, 23 dicembre 2020, in:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicatistampa.msg-id-81813.html (consultato il 15.04.2021).
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l’“eliminazione delle doppie imposizioni” (art. 5) ma che, nel
presente Accordo, è da considerarsi come un corollario del
precedente articolo, l’unico in definitiva che regola la questione dell’imposizione[11]. La struttura al passo con i tempi
dell’Accordo in oggetto, nonché la maggiore fruibilità contenutistica del testo – a beneficio delle Amministrazioni fiscali
e dei contribuenti – contribuiscono oltremodo ad aumentare
la certezza del diritto rispetto al dispositivo previsto dall’Accordo frontalieri del 1974.
B. Preambolo
Per definizione un preambolo non ha una valenza giuridica
autonoma, ma è comunque un ottimo indicatore degli intenti
che hanno animato le parti contraenti[12]. Il primo di tali
obiettivi è, ovviamente, l’eliminazione della doppia imposizione (primo considerando). Spesso nel recente passato tale
aspetto è stato negletto. Il nuovo Accordo frontalieri, come
d’altronde quello del 1974, è infatti in primis un dispositivo per
evitare la doppia imposizione (giuridica) a cui si aggiunge,
nell’Accordo frontalieri del 1974 e, in parte, nel regime
transitorio del nuovo Accordo frontalieri, un elemento di
compensazione finanziaria.
Il primo paragrafo dell’introduzione del commento relativo al
Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE) illustra bene
quale sia l’obiettivo che anima i Paesi nella conclusione dei
dispositivi contro la doppia imposizione, tra cui rientrano a
pieno titolo anche le regole speciali per i lavoratori frontalieri.
In particolare, si citano la soppressione degli effetti nefasti
della doppia imposizione – tra le altre cose anche per quanto
attiene alla circolazione delle persone – sullo sviluppo economico dei Paesi. Sebbene possano avere un legame indiretto
con la fiscalità dei frontalieri, altri aspetti spesso evocati quali
ad es. la limitazione della manodopera straniera o del traffico
veicolare, le assicurazioni sociali, le questioni relative a finanziamenti transfrontalieri e le problematiche demografiche
vanno, invece, regolati in altri ambiti del diritto (nazionale e
internazionale) a loro più affini.
Nel secondo e terzo considerando le parti riconoscono,
tenendone conto nel nuovo sistema impositivo, i costi
infrastrutturali e di servizio pubblico sopportati dalle collettività pubbliche, così come il contributo del frontalierato
per le economie delle aree di frontiera. Infine, l’ultimo
considerando evoca gli aspetti dell’imposizione mondiale e
del principio di imposizione finale nello Stato di domicilio
fiscale (art. 3 par. 1 in fine nuovo Accordo frontalieri; par. 1
del Protocollo aggiuntivo).
C. Soggetti (art. 1)
Ça va sans dire, i soggetti sono i lavoratori frontalieri.
L’articolo introduce un elemento nuovo rispetto all’Accordo
frontalieri del 1974: la reciprocità. Esso si applica dunque

[11] Fatto salvo l’art. 9 “Regime transitorio”, ma che, come noto, è stato introdotto unicamente in un secondo tempo.
[12] A tale proposito basti pensare che uno degli standard minimi del Piano 6
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) si concretizza, in parte, a livello di preambolo delle CDI.
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alle persone fisiche residenti sia in Svizzera sia in Italia,
che lavorano nell’area di frontiera dell’altro Stato. L’area
di frontiera include per la Svizzera, i Cantoni Grigioni,
Ticino e Vallese, mentre per l’Italia le Regioni Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio
degli Stati (CET-S) aveva, infatti, espressamente incaricato il
Consiglio federale di rimediare alla mancanza di reciprocità
del dispositivo attualmente in vigore [13]. Tale elemento
permette pertanto di concretizzare sul piano bilaterale
uno dei principi cardine del diritto internazionale pubblico.
Nonostante la sua valenza sia attualmente piuttosto simbolica [14] , tenuto conto del lungo orizzonte temporale con
cui si concludono accordi di questo tipo, l’inserimento della
clausola di reciprocità copre – cautelativamente e in senso
tutelante verso la Svizzera – possibili evoluzioni future del
mercato del lavoro transfrontaliero.
D. Definizioni generali (art. 2)
L’articolo in questione fornisce una serie di definizioni che
fanno totalmente difetto nell’Accordo frontalieri del 1974.
Per ovvi motivi pratici, ciò non significa che, per quanto
riguarda l’Accordo in vigore, non siano state sviluppate delle
prassi in termini di definizioni, in particolare per quanto
attiene alla definizione di frontaliere. Tuttavia, ciò ha portato a interpretazioni non sempre univoche, non solo sul
piano Svizzera-Italia, ma talora anche tra gli stessi Cantoni
svizzeri (autorità amministrative e/o giudiziarie). Bisogna
altresì ammettere che – nonostante la mancanza della
necessaria certezza del diritto – i problemi emersi negli
oltre quarant’anni di applicazione dell’Accordo frontalieri del
1974 sono stati generalmente gestiti con spirito costruttivo e con notevole pragmatismo dai vari attori coinvolti.
Ciononostante, senza voler approfondire ulteriormente la
questione in questa sede, la situazione attuale non può più
essere ritenuta soddisfacente.
L’art. 2 lett. b del nuovo Accordo frontalieri fornisce una
definizione chiara dell’espressione “lavoratore frontaliere”.
Tale definizione riflette la prassi, che potremmo qualificare
di maggioritaria, vigente per l’Accordo frontalieri del 1974.
Le disposizioni del nuovo Accordo frontalieri si applicano,
quindi, a qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui
territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona
di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente. Questa
persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area
di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio,
quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato
di residenza. È altresì previsto che le autorità competenti si
[13] CET-S, Mozione n. 11.3750, Rinegoziare l'accordo sui frontalieri con la
Repubblica italiana, depositata il 24 giugno 2011, in: https://www.parlament.
ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113750 (consultato il 15.04.2021).
[14] Si parla di qualche centinaio di residenti svizzeri che potrebbero qualificare quali frontalieri ai sensi del nuovo Accordo frontalieri; va rilevato che i dati
statistici attualmente a disposizione, sia in Svizzera che in Italia, non forniscono
delle informazioni sufficientemente accurate per avere una certezza statistica
del potenziale numero di (futuri) frontalieri fiscali svizzeri.
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accorderanno ulteriormente su determinati aspetti applicativi [15]. Il nuovo Accordo frontalieri contiene, dunque, una
definizione di lavoratore frontaliere più restrittiva rispetto a
quella dell’ALC (cfr. art. 7 par. 1 Allegato 1 ALC). L’art. 21 par.
1 ALC prevede espressamente che le disposizioni dell’ALC
non pregiudichino la definizione di lavoratore frontaliere
secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni. La
definizione dell’ALC è stata evidentemente considerata
con la dovuta attenzione – così come richiesto anche dalla
CET-S [16] – nell’ambito delle discussioni che hanno portato
alla conclusione del nuovo accordo. Tuttavia, in particolare
da parte svizzera, non si è ritenuto opportuno adeguare
la definizione a quella prevista nell’ALC né procedere ad
un ampliamento del campo materiale d’applicazione
della stessa [17]. L’estensione della nozione di lavoratore
frontaliere a nuove categorie di lavoratori dipendenti (in
particolare, con rientro settimanale) avrebbe portato ad
un’applicazione più estesa delle disposizioni per evitare la
doppia imposizione in materia di lavoratori frontalieri, a
beneficio di lavoratori che già oggi non subiscono la doppia
imposizione grazie all’applicazione delle regole dell’art. 15
CDI CH-ITA, con una conseguente diminuzione del gettito
fiscale a scapito dei Cantoni svizzeri [18].
Il par. 2 del Protocollo aggiuntivo al nuovo Accordo frontalieri
introduce inoltre la possibilità per un lavoratore frontaliere di
non rientrare, per motivi professionali, quotidianamente al
proprio domicilio nello Stato di residenza per un massimo di 45
giorni in un anno civile senza perdere lo statuto di lavoratore
frontaliere. La regola dei 45 giorni corrisponde, per quanto
attiene al numero massimo di giorni previsti, alle regole che
la Svizzera applica in materia di lavoratori frontalieri con altri
Paesi limitrofi[19]. Va ricordato che sotto l’egida dell’Accordo
frontalieri del 1974 una tale eventualità non sembra essere
possibile nemmeno estendendo le prassi attuali.
Il par. 3 del Protocollo aggiuntivo riconosce la possibilità agli
Stati contraenti di consultarsi in relazione ad un potenziale
ulteriore sviluppo del telelavoro. Oltre a ciò la disposizione

[15] Tra tali aspetti figura in particolare la determinazione sul piano bilaterale
dei Comuni che rientrano nella “zona dei 20 Km dal confine con l’altro Stato contraente”. Tale possibilità esiste comunque indipendentemente dal riferimento
specifico previsto all’art. 2 lett. b in fine del nuovo Accordo frontalieri (cfr. art. 6
par. 1 del nuovo Accordo frontalieri e art. 26 par. 3 CDI CH-ITA).
[16] CET-S, Mozione n. 11.3750 (nota 13).
[17] D’altronde, le regole di eliminazione della doppia imposizione concernenti
i lavoratori dipendenti riviste o negoziate dopo l’entrata in vigore dell’ALC, non
contengono più delle regole speciali in materia di frontalieri (cfr. Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la
doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza [CDI
CH-AUT; RS 0.672.916.31]) oppure prevedono una definizione di frontaliere
che diverge da quella dell’ALC (cfr. art. 15 Convenzione tra la Confederazione
Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-L; RS 0.672.951.43).
[18] Per le persone che non rientrano nello statuto fiscale di frontaliere, la doppia imposizione viene eliminata in applicazione dell’art. 15 CDI CH-ITA. In tal
caso vi è un’imposizione concorrente: le persone pagano l’imposta alla fonte
“piena” in Svizzera senza compensazione finanziaria in favore dell’Italia (40% /
38,8%) né limitazione d’imposizione (80%). Spetta poi allo Stato di domicilio eliminare la doppia imposizione.
[19] Francia e Liechtenstein.
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conferma le facoltà interpretative delle autorità competenti
nel contesto degli accordi amichevoli di portata generale[20].
Il nuovo Accordo frontalieri è stato firmato nel 2020: il riferimento è dunque ad uno sviluppo che va oltre quanto già oggi
conosciamo. Inoltre, il rinvio esplicito al par. 2 e non, ad es.,
all’art. 2 lett. b, dimostra che le parti hanno inteso la possibilità
di trattare la tematica nel contesto del termine fissato nel
paragrafo precedente. Infine, in relazione alla tematica del
telelavoro, non bisogna nemmeno sottacere come le problematiche che si riscontrano attualmente derivino da molteplici
ambiti del diritto. Esse si pongono in termini di assicurazioni
sociali, di questioni assicurative generali e – per quanto
riguarda la fiscalità – dal profilo della base legale per l’imposizione in Svizzera dell’attività lucrativa dipendente esercitata
all’estero da una persona non residente oppure la questione
della potenziale creazione, da parte del “telelavoratore”, di
uno stabilimento d’impresa del datore di lavoro. Tale constatazione fa ben comprendere come un futuro “sdoganamento
generalizzato” del telelavoro sul piano transfrontaliero passi
inevitabilmente dalla modifica del mosaico di leggi nazionali
ed accordi internazionali[21], di cui il nuovo Accordo frontalieri
è solo uno dei tasselli.
E. Imposizione dei lavoratori frontalieri (art. 3)
Tale disposizione modifica in modo sostanziale l’imposizione
dei lavoratori frontalieri rispetto all’Accordo frontalieri del
1974. Infatti, se l’Accordo attualmente in vigore prevede
un’imposizione esclusiva nello Stato di esercizio dell’attività
lucrativa dipendente (Svizzera), mediante il nuovo Accordo
frontalieri si riforma diametralmente il sistema impositivo
prevedendo un’imposizione concorrente. Concretamente,
l’imposizione avviene in primo luogo nello Stato di esercizio
dell’attività lucrativa dipendente, come oggi, a cui si aggiunge
in un secondo tempo un’imposizione finale (con eliminazione
della doppia imposizione) nello Stato di residenza fiscale.
L’imposizione nello Stato d’esercizio dell’attività lucrativa
è, tuttavia, limitata all’80% dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche. In Svizzera ciò significa l’80% delle aliquote
dell’imposta alla fonte normalmente applicabili per l’imposizione di questa categoria di lavoratori. In pratica, ciò
dovrebbe portare alla creazione di un nuovo “set” di aliquote
d’imposta alla fonte che ingloberanno già la riduzione di 1/5
dell’aliquota normalmente applicabile. Va ricordato che in
un primo tempo, come d’altronde previsto al par. 4.4 della
roadmap, la quota-parte in favore dello Stato di esercizio
dell’attività lucrativa dipendente era del 70%. L’aumento di
dieci punti percentuali fa parte dei risultati ottenuti tramite
i cambiamenti puntuali discussi nel corso del 2020. L’80%

[20] Riferimento all’art. 26 par. 3 CDI CH-ITA, come d’altronde fatto nel contesto dell’attuale pandemia da Covid-19 (per maggiori informazioni si veda
l’Accordo amichevole tra i due Paesi a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del Covid-19, in: https://www.estv.admin.
ch/dam/estv/fr/dokumente/intsteuerrecht/themen/laender/italien/itdba_kv_covid-19.pdf.download.pdf/it-dba_kv_covid-19.pdf [consultato il
15.04.2021]).
[21] Le modifiche sul piano internazionale richiederanno verosimilmente anni,
visto che di regola tali questioni vengono spesso discusse in prima istanza in
gremi come l’OCSE o l’Unione europea (UE), nei quali, per giungere al consenso,
sono comunque necessari lavori preparatori di lunga durata.
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corrisponde altresì alla rivendicazione espressa dal Governo
ticinese[22].
Il par. 1 dell’art. 3 del nuovo Accordo frontalieri fa riferimento
al concetto di “imposta sui redditi delle persone fisiche”. Il par. 4
del Protocollo aggiuntivo al nuovo Accordo frontalieri chiarisce
ulteriormente tale terminologia confermando che, nel caso
della Svizzera, si intendono le “imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone
fisiche”. Tramite l’art. 3 del nuovo Accordo frontalieri le parti
contraenti hanno dunque esplicitamente previsto – secondo i
principi lex superior derogat legi inferiori[23], nonché dell’“effetto
negativo” delle disposizioni contro le doppie imposizioni – che,
dal momento dell’entrata in vigore del nuovo accordo, la
quota-parte dell’80% si applicherà in presenza d’imposizione
dei lavoratori frontalieri con imposta comunale calcolata
secondo l’onere fiscale medio del Cantone. A tale proposito, va
pure rilevato che la norma contro la discriminazione del nuovo
Accordo frontalieri (art. 4) conferma oltremodo, nonostante la
formulazione generale, l’impossibilità d’applicare un’aliquota
d’imposta – comunale o non – diversa da quella generalmente applicata agli altri frontalieri ai sensi dell’ALC. La misura
del “moltiplicatore comunale al 100%” introdotta nella Legge
tributaria cantonale ticinese (LT; RS 640.100) a partire dal 1°
gennaio 2015 è d’altronde risultata sin da subito non priva di
criticità quanto alla sua conformità con il diritto superiore, sia
nazionale[24] che internazionale[25].
Il par. 2 dell’art. 3 del nuovo Accordo frontalieri prevede che
il carico fiscale totale dei lavoratori frontalieri italiani non
può essere inferiore all’imposta che sarebbe prelevata in
applicazione dell’Accordo lavoratori frontalieri del 1974. Tale
disposizione rivestiva particolare importanza prima delle
modifiche introdotte nel 2020[26] , visto il potenziale rischio
che la rinuncia ad una parte del gettito fiscale prelevato in
Svizzera[27] non fosse inizialmente pienamente compensata
dall’imposizione in Italia. Tuttavia, anche nella versione finale
del nuovo Accordo frontalieri questa disposizione ha una sua
ragione di essere: essa permetterà, infatti, di espletare alcune
delle prerogative della Commissione mista (cfr. par. 6 del
protocollo aggiuntivo) così come prevista dall’art. 6 del nuovo
Accordo frontalieri.
Infine, il par. 3 dell’art. 3 introduce un’importante regola
procedurale inerente il metodo d’imposizione nello Stato di
esercizio dell’attività lucrativa dipendente. Ai fini dell’imposizione dei lavoratori dipendenti, soggetti al nuovo Accordo

[22] Cfr. lettera tra il Consiglio di Stato ticinese e la Regione Lombardia
menzionata sopra.
[23] La norma superiore deroga quella inferiore.
[24] Cfr. ad es. Andrea Pedroli, Il moltiplicatore d’imposta comunale nell’imposizione alla fonte dei frontalieri, in: RtiD I-2015, p. 405 ss.

frontalieri, l’unico metodo d’imposizione ammesso è quello
alla fonte. La scelta di tale soluzione risiede nella necessità
individuata dalle Parti contraenti di poter contare su un
metodo d’imposizione semplice e pragmatico, in grado, tra le
altre cose di garantire dei dati in linea di principio definitivi
tramite lo scambio elettronico d’informazioni (art. 7); scambio che, viste le sue finalità, va effettuato con tempistiche
molto strette[28]. Tale principio è stato confermato dagli Stati
contraenti tramite lo scambio di lettere anch’esso firmato il
23 dicembre 2020. Formalmente, lo scambio di lettere riveste
la forma di un accordo amichevole tra autorità competenti
ai sensi dell’art. 6 par. 1 (“accordo amichevole di portata
generale”) del nuovo Accordo frontalieri. Tale tipologia d’accordo, la cui conclusione è delegata dal legislatore all’autorità
competente, ha la finalità di chiarire questioni interpretative
e/o applicative. Se un accordo amichevole di portata generale
rientra materialmente nel contesto della CDI e nell’ambito
formale della delega prevista dalla CDI, tale intesa tra autorità
competenti viene considerata dal punto di vista formale in
Svizzera, in linea di principio, un accordo internazionale che
vincola gli organi, amministrativi e giudiziari, di applicazione
della legge[29]. Nel caso del presente scambio di lettere, il
fatto che l’accordo amichevole di portata generale sia stato
formalizzato al momento della conclusione del nuovo Accordo
frontalieri – tra l’altro dagli stessi firmatari del nuovo Accordo
– può a pieno titolo essere considerato ai fini interpretativi un
accordo tra le parti contraenti intervenuto al momento della
conclusione del nuovo Accordo frontalieri ai sensi dell’art. 31
par. 2 lett. a della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
(CV; RS 0.111). La regola prevista nell’art. 3 par. 3 del nuovo
Accordo frontalieri si configura dunque quale lex specialis nel
contesto delle disposizioni dello stesso Accordo, nonché relativamente ad altre eventuali disposizioni divergenti di diritto
interno o internazionale, a maggior ragione se anteriori.
F. Non discriminazione (art. 4)
A differenza dell’Accordo frontalieri del 1974, il nuovo Accordo
contiene una disposizione autonoma contro le possibili discriminazioni nell’imposizione dei lavoratori frontalieri. In futuro
tali questioni non verranno dunque più regolate unicamente
sulla base della disposizione prevista all’art. 25 CDI CH-ITA
ed eventualmente altre disposizioni di diritto nazionale e/o
internazionale tendenti ad evitare le discriminazioni, bensì
in primo luogo con una regola puntuale, benché generale,
che si applica alle specificità del lavoro dipendente sul piano
transfrontaliero. In particolare, i lavoratori frontalieri ai sensi
dell’art. 2 lett. b del nuovo Accordo non possono essere
assoggettati ad alcuna imposizione diversa o più onerosa
dell’imposizione rispetto a quella a cui soggiacciono gli altri
frontalieri ai sensi dell’ALC, né subire alcuna imposizione
discriminatoria sulla base della definizione di frontaliere, come
ad es. a causa della durata del soggiorno o della frequenza del

[25] In particolar modo nell’ambito dell’ALC.
[26] Cfr. in particolare l’introduzione del regime transitorio dell’art. 9 del nuovo Accordo frontalieri rispetto ad un sistema d’imposizione transitorio in diritto
interno italiano (par. 4.4 in fine della roadmap “Italy as the State of residence will
adjust gradually its level of taxation, in light of its constitutional principles”).
[27] 70% di quota-parte nella bozza di Accordo del 2015, rispetto al 100%
dell’imposta alla fonte con l’Accordo frontalieri 1974.
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[28] Lo scambio deve avvenire entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno
fiscale di riferimento.
[29] Cfr. Sentenza TAF n. A-7789/2009 del 21 gennaio 2010 oppure per un’analisi dettagliata della questione: Klaus-Dieter Drüen/Georg Kofler/
Madeleine Simonek, Bindungswirkung von generellen Verständigungsverfahren, in: IFF Forum für Steuerrecht, 2019, p. 202 ss.
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rientro al proprio domicilio. La portata dell’art. 4 del nuovo
Accordo frontalieri è molto più ampia rispetto alle abituali
regole previste nelle CDI (cfr. art. 24 M-OCSE) e si prefigge di
evitare qualsiasi possibile discriminazione in ambito fiscale dei
frontalieri. L’ampiezza della portata e la generalità della norma
voluta dai negoziatori sancisce, dunque, il divieto di qualsiasi
trattamento diverso per quanto attiene all’imposizione dei
frontalieri, sia che i suoi effetti siano negativi o positivi (ossia
divieto della cd. “discriminazione negativa” ma anche della
“discriminazione positiva”).
G. Eliminazione delle doppie imposizioni (art. 5)
L’art. 5 conferma in linea di massima i metodi per l’eliminazione delle doppie imposizioni scelti dai due Stati contraenti
nell’ambito dell’art. 24 CDI CH-ITA. La politica convenzionale
della Svizzera prevede, di regola, l’applicazione del metodo
dell’esenzione con riserva della progressività, a parte in
materia d’imposizione dei redditi passivi o nei casi di rischio
accresciuto di doppia non imposizione (cfr. art. 6 della
Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative
alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della
base imponibile e il trasferimento degli utili [Convenzione
BEPS; RS 0.671.1]). Anche per quanto attiene all’eliminazione della doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe ricevute in corrispettivo di
un’attività lucrativa dipendente si applica di regola, come nel
caso dell’art. 24 CDI CH-ITA, l’esenzione con riserva di progressività. Tuttavia, nel caso del nuovo Accordo frontalieri si è
deciso che l’eliminazione della doppia imposizione per i frontalieri residenti in Svizzera avverrà riducendo di 4/5 l’importo
lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni
analoghe. Con l’introduzione di tale metodo speciale[30] , i
negoziatori svizzeri hanno voluto alleviare, almeno parzialmente, la discrepanza d’imposizione del lavoratore frontaliere
rispetto alla piena imposizione attuale in Italia. Attualmente
un lavoratore residente in Svizzera, attivo in Italia e che rientrerà in futuro nella categoria di frontaliere ai sensi dell’art. 2
lett. b, paga le imposte alla fonte italiane secondo le aliquote
ordinarie (al 100%). In futuro, a seguito dell’applicazione
dell’art. 3 par. 1 del nuovo Accordo frontalieri vedrà la sua
imposizione in Italia ridotta del 20% (80% delle aliquote). Al
fine di ristabilire almeno in parte l’equità nell’imposizione[31] ,
si è optato per una presa in conto ai fini dell’imposizione in
Svizzera del 20% dell’importo lordo del salario, dello stipendio
e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore
frontaliere residente in Svizzera.
H. Commissione mista e procedura amichevole (art. 6)
Analogamente all’art. 26 CDI CH-ITA, i due Stati contraenti
si impegnano a risolvere in via di amichevole composizione
le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del
nuovo Accordo frontalieri. Per le considerazioni sulla rilevanza

[30] Comunque già previsto in altri accordi conclusi dalla Svizzera, cfr. ad es.
art. 15a par. 3 lett. b della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI CH-D; RS 0.672.913.62).
[31] Almeno parzialmente in ragione delle differenze in termini d’aliquote
d’imposta sulle persone fisiche tra Italia e Svizzera.
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giuridica degli accordi conclusi tra autorità competenti si
rinvia ai commenti relativi all’art. 3 par. 3 del nuovo Accordo.
Una commissione mista si incontrerà inoltre una volta l’anno
per discutere di questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del nuovo Accordo frontalieri. Tale commissione è
composta dalle autorità competenti per l’applicazione del nuovo
Accordo frontalieri e dai rappresentanti delle autorità fiscali dei
Cantoni e delle Regioni (cfr. par. 6 del Protocollo aggiuntivo).
Infine, il par. 3 dell’art. 6 conferma che se un lavoratore frontaliere dovesse ritenere che le misure adottate da uno Stato
contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano
o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle
disposizioni dell’accordo, può richiedere l’apertura di una
procedura amichevole sulla base delle disposizioni dell’art. 26
CDI CH-ITA[32].
I. Cooperazione amministrativa (art. 7)
La disposizione sulla cooperazione amministrativa prevista nel
nuovo Accordo frontalieri inaugura una nuova era nell’ambito
della trasparenza fiscale. Tale norma si prefigge di assicurare
una piena e corretta imposizione del lavoratore frontaliere
nello Stato di residenza e, ove necessario, evitare determinate
potenziali forme d’abuso. Tali obiettivi, condivisi da entrambi gli
Stati contraenti, hanno portato alla codifica di una regola che
va oltre a quanto previsto con altri Stati limitrofi o nelle relazioni bilaterali e multilaterali tra altri Stati. Basti pensare ad es.
che la DAC 1[33] – la quale prevede, tra le altre cose, lo scambio automatico d’informazioni sui “redditi da lavoro” a livello
europeo – ha una portata ben più limitata. Il nuovo Accordo
frontalieri prevede delle disposizioni dettagliate in materia di
scambio elettronico di informazioni. Le informazioni verranno
scambiate unicamente per i frontalieri che non ricadono
nel regime transitorio previsto all’art. 9 del nuovo Accordo
(di seguito “nuovi frontalieri”) (art. 9 par. 7 nuovo Accordo
frontalieri). È previsto che determinate informazioni verranno
fornite annualmente entro il 20 marzo dell’anno successivo
all’anno fiscale di riferimento. In determinati casi, che richiedono ulteriori aggiustamenti dell’imposizione (quali errori
nel calcolo dell’imposta alla fonte, di informazioni ricevute
tardivamente da parte del datore di lavoro e di periodi fiscali
incompleti), il nuovo Accordo prevede esplicitamente un meccanismo di comunicazione ulteriore da effettuare al più tardi
entro il 20 marzo dell’anno successivo. Lo scambio d’informazioni avverrà sulla base di un formato elettronico previamente
convenuto bilateralmente. Questo formato sarà oggetto di
ulteriori discussioni e test concreti prima dell’entrata in vigore
del nuovo Accordo frontalieri (art. 7 par. 6). Due categorie di
informazioni verranno scambiate, ovvero le informazioni che
[32] Per maggiori informazioni sulla procedura amichevole dell’art. 26 par. 1 CDI
CH-ITA, si veda DFF, Promemoria sulla procedura amichevole, Berna, maggio 2018,
in: https://www.sif.admin.ch/dam/sif/it/dokumente/Internationale-Steuerpolitik/Doppelbesteuerung/Merkblatt%20Verst%C3%A4ndigungsverfahren.
pdf.download.pdf/20160608%20-%20MAP%20Guidance%20-%20i.pdf (consultato il 15.04.2021).
[33] Direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva n. 77/799/CEE.
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permettono l’identificazione del contribuente (in particolare,
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, luogo di nascita,
codice fiscale, nome del datore di lavoro) e le informazioni che
servono a calcolare la base imponibile (in particolare, salario
lordo, ammontare dei contributi sociali, imposta prelevata).
Il nuovo Accordo frontalieri definisce le autorità competenti
per lo scambio elettronico di informazioni: nel caso della
Svizzera si tratta delle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni dei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese. Sono previste
disposizioni sulla confidenzialità delle informazioni scambiate
conformi allo standard internazionale in materia di scambio di
informazioni su domanda. Il nuovo Accordo prevede esplicitamente una garanzia per quanto attiene alle informazioni
relative al datore di lavoro, le quali potranno essere utilizzate
dall’autorità fiscale ricevente unicamente al fine di garantire
l’imposizione del lavoratore frontaliere. Qualsiasi altro utilizzo
è esplicitamente vietato.
Infine, gli Stati contraenti, animati dagli stessi intenti di
trasparenza fiscale mirata ad assicurare l’imposizione nello
Stato di residenza e prevenire gli abusi, hanno deciso di includere nello scambio elettronico anche i lavoratori frontalieri ai
sensi dell’ALC, attivi nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, che
non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Accordo
frontalieri[34].
J. Entrata in vigore (art. 8)
Il nuovo Accordo frontalieri prevede delle regole sull’entrata
in vigore usuali; esse si distinguono unicamente per il fatto
che le Parti contraenti hanno stabilito un legame formale per
l’entrata in vigore dei due testi firmati il 23 dicembre 2020,
ossia il nuovo Accordo frontalieri e il Protocollo di modifica
alla CDI CH-ITA. Quest’ultimo modifica il riferimento all’Accordo frontalieri del 1974 dell’art. 15 par. 4 CDI CH-ITA con
il rinvio al nuovo Accordo. Dal punto di vista delle procedure
svizzere ciò è comunque garantito, visto che i due testi verranno presentati alle Camere federali per ratifica in un unico
Messaggio del Consiglio federale, con il Protocollo di modifica
alla CDI CH-ITA quale corollario al nuovo Accordo frontalieri che va, ovviamente, considerato l’oggetto principale. Il
nuovo Accordo entrerà in vigore dopo la ratifica dei rispettivi
Parlamenti nazionali e la relativa notifica per via diplomatica; sarà applicabile dal 1° gennaio successivo all’entrata in
vigore. Attualmente si stima che il nuovo Accordo frontalieri
dovrebbe essere applicabile, tenendo conto delle tempistiche
svizzere, dal 1° gennaio 2023.
K. Regime transitorio (art. 9)
Come indicato nell’introduzione all’Accordo[35] , la presente
disposizione è uno dei risultati delle discussioni puntuali
intercorse nel 2020, che hanno altresì portato all’aumento
dal 70% all’80% della quota-parte prevista all’art. 3 par. 1 del
nuovo Accordo frontalieri. Inizialmente, la soluzione identificata nel 2015 non prevedeva un regime transitorio sul piano

bilaterale. L’Italia aveva comunque già indicato in sede di
roadmap che l’imposizione ordinaria dei lavoratori frontalieri
in Italia sarebbe avvenuta in modo graduale[36]. Tali regole,
che soggiacevano interamente alla sovranità dell’altro
Stato contraente e, dunque, al legislatore italiano, potevano
potenzialmente portare ad una procrastinazione a medio
o addirittura a lungo termine della piena imposizione dei
frontalieri. L’introduzione di un regime transitorio sul piano
convenzionale, accompagnata dall’aumento della quotaparte in favore dello Stato di esercizio dell’attività lucrativa (in
questo caso la Svizzera) è, dunque, sicuramente da salutare
positivamente nell’ottica degli obiettivi svizzeri. Alla luce di
questi sviluppi, l’introduzione di un regime transitorio ha trovato sin da subito un ampio appoggio trasversale: esso è infatti
stato promosso, tra gli altri, dai Governi di Ticino e Lombardia
ed è stato sostenuto dalle parti sindacali, dai Comuni italiani
di confine e dal mondo economico. Tale approccio ha dunque
permesso di concretizzare, con la firma del nuovo Accordo
frontalieri, una soluzione globale favorevole ai Cantoni e alle
cerchie interessate alla conclusione di tali accordi.
Nel merito della disposizione, si introduce una distinzione a
livello di regole sull’eliminazione della doppia imposizione tra
due categorie di frontalieri: il “frontaliere attuale” residente
italiano[37], così come definito all’art. 9 par. 1 del nuovo
Accordo frontalieri e al par. 11 del Protocollo aggiuntivo, e
il “nuovo frontaliere”, ossia colui che diverrà frontaliere, in
linea di massima per la prima volta in tempi recenti, dopo
l’entrata in vigore del nuovo Accordo. Se per i nuovi frontalieri
le regole dell’art. 3 par. 1 troveranno normale applicazione
(imposizione concorrente con imposta limitata nello Stato
di esercizio dell’attività lucrativa dipendente), per i frontalieri
attuali residenti in Italia è previsto un regime transitorio con
un’imposizione esclusiva nello Stato di esercizio dell’attività
lucrativa dipendente (Svizzera). L’art. 9 par. 2 prevede che i
Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese verseranno una compensazione finanziaria in favore dei Comuni italiani di confine fino
all’anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033; tale compensazione finanziaria ammonterà al 40% delle imposte lorde sui
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate
dai frontalieri italiani (par. 3). I par. da 4 a 6 stabiliscono, invece,
le regole procedurali relative al pagamento, alla ridistribuzione
e alle verifiche sull’utilizzo della compensazione finanziaria.
Le regole descritte riflettono nelle grandi linee quelle previste
dall’Accordo frontalieri del 1974, ma con una differenza di
fondo. A partire dall’anno fiscale 2034, la Svizzera potrà, infatti,
trattenere la totalità dell’imposta alla fonte riscossa, venendo
a mancare l’obbligo di versare la compensazione finanziaria.
Infine, il par. 8 contiene una disposizione che mira a lottare
contro gli abusi relativi al regime transitorio, in particolare per
quanto attiene alle condizioni poste per poter essere annoverato quale “frontaliere attuale”. La questione della definizione
di “frontaliere attuale” è stata tra le più dibattute nel contesto
delle discussioni sul regime transitorio. Se, da una parte,
vi erano delle legittime aspettative, espresse da più parti,

[34] Il par. 9 del Protocollo aggiuntivo chiarisce ulteriormente che secondo le
disposizioni vigenti si tratta per la Svizzera dei lavoratori frontalieri con un permesso G UE/AELS che lavorano nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.

[36] Si veda il par. 4.4 in fine della roadmap “Italy as the State of residence will adjust
gradually its level of taxation, in light of its constitutional principles”.

[35] Cfr., supra, cap. II.

[37] Come indicato, l’Accordo frontalieri del 1974 non prevede la reciprocità.
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volte a far rientrare nel regime transitorio categorie quali gli
impiegati stagionali o i frontalieri rimasti recentemente senza
occupazione (magari a causa della pandemia da Covid-19),
dall’altra parte, optando per una definizione che prevede un
lasso temporale, invece, di una data fissa – uguale o anteriore
alla firma (questione della pubblicità del nuovo accordo),– si
pone, evidentemente, la questione di eventuali abusi tendenti
a beneficiare del regime transitorio. La regola per lottare
contro gli abusi prevista nel nuovo Accordo frontalieri ha, dunque, la peculiarità di prevedere un meccanismo tra autorità
competenti volto ad escludere i benefici convenzionali relativi
al regime transitorio. Tale sistema si fonda evidentemente
sul lavoro di contrasto agli abusi che dovrà essere esperito,
per ovvi motivi di competenze, dalle autorità fiscali[38] che,
tuttavia, prima di rifiutare lo statuto di “frontaliere attuale”,
dovranno fare appello all’autorità competente svizzera[39], la
quale si confronterà poi sulla questione con l’omologa italiana.
L’obiettivo di tale meccanismo è l’applicazione uniforme della
disposizione, grazie all’intervento delle autorità che sarebbero
comunque preposte a risolvere eventuali conteziosi sul piano
bilaterale (cfr. par. 8 del Protocollo aggiuntivo). È, peraltro,
auspicabile che eventuali situazioni abusive vengano spontaneamente comunicate alle autorità cantonali o federali anche
da altri enti preposti a verifiche (sindacati, commissione paritetiche, ecc.) oppure da testimoni o vittime di tali situazioni
(imprese, lavoratori, ecc.).
L. Clausola di riesame (art. 10)
Le parti ad un contratto hanno, se non previsto diversamente,
la possibilità di rivedere lo stesso in ogni momento; tale principio vale anche nell’ambito degli accordi internazionali. Nel
contesto del nuovo Accordo frontalieri si è comunque deciso
d’inserire una clausola esplicita che prevede un riesame finalizzato a valutare se determinate modifiche sono necessarie;
ciò avverrà ogni cinque anni a partire dall’entrata in vigore. Lo
scopo di tale disposizione è di creare le condizioni necessarie
per valutare l’adeguatezza delle disposizioni dell’Accordo a
scadenze regolari, così da apportare le eventuali modifiche in
caso di necessità. Tale elemento assume particolare rilevanza
nell’ambito di un Accordo dove gli interessi sono forzatamente
diversi. Il breve contesto storico illustrato a titolo d’introduzione permette di capire la lungimiranza di tale disposizione.
IV. Conclusione
Il nuovo accordo frontalieri firmato il 23 dicembre 2020 rappresenta la concretizzazione di un percorso negoziale iniziato
una decina di anni prima. Il risultato finale è un Accordo al
passo con i tempi, frutto di un compromesso equilibrato,
che – dopo un equo periodo di transizione, negoziato sul
piano bilaterale – permetterà di rispondere a gran parte delle
aspettative giustificate (sia a livello cantonale che federale)
in esso riposte, ossia quelle che possono essere regolate in
un dispositivo contro la doppia imposizione. Infine, l’Accordo
permette di superare un irritante bilaterale e regionale che ha
avuto importanti conseguenze politiche e sociali.

[38] In particolare cantonali.
[39] Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
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Assistenza amministrativa e scambio delle
informazioni nell’Accordo sui frontalieri

Quadro giuridico per la concretizzazione della trasmissione transfrontaliera di dati
sui rapporti di lavoro dei frontalieri

Giovanni Molo
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Socio Studio Collegal, Lugano,
docente SUPSI

L’Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020 introduce
una clausola di scambio automatico delle informazioni.
Occorre quindi delimitare il suo esatto perimetro soggettivo
di applicazione. Inoltre, deve (ancora) essere definito il quadro operativo di diritto interno su cui concretamente potrà
basarsi la trasmissione transfrontaliera di dati. Secondo la
posizione espressa nel contributo, la clausola di assistenza
amministrativa si restringe ai “nuovi frontalieri”, i meccanismi di scambio dovranno tutelare le garanzie procedurali dei
soggetti coinvolti e gli oneri amministrativi per i tre Cantoni di
frontiera andranno compensati mediante sussidi federali.
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I. Introduzione
L’art. 7 dell’Accordo tra Svizzera e Italia relativo all’imposizione
dei lavori frontalieri introduce una forma di cooperazione
amministrativa reciproca tra i due Stati in relazione all’applicazione dell’Accordo. La ragione d’essere di tale clausola si
inserisce nel cambiamento di paradigma di riscossione fiscale
previsto dall’Accordo. Quest’ultimo, accanto a un regime
transitorio in forza del quale i (“vecchi”) frontalieri, cioè quelli
attivi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, che continueranno a essere tassati secondo l’Accordo del 1974 alla fonte
in Svizzera in modo esclusivo senza alcun obbligo dichiarativo
in Italia, introduce un regime ordinario per i “nuovi” frontalieri, quelli cioè assunti dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Essi saranno imposti in Svizzera alla fonte in proporzione
dell’80% dell’imposta applicabile nel luogo in cui viene svolta
l’attività lavorativa secondo l’art. 3 dell’Accordo, e saranno
contemporaneamente soggetti a dichiarazione nel loro Stato
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di residenza (cioè in Italia, nel caso dei frontalieri italiani), il
quale riconoscerà, per preservare il divieto della doppia
imposizione, il credito per le imposte pagate nello Stato in cui
viene svolta l’attività lavorativa[1]. Nella misura in cui, con il
regime ordinario, la prerogativa impositiva, per i lavoratori,
passa allo Stato in cui essi sono residenti, e quindi all’Italia
nel caso dei frontalieri italiani, diventa cruciale per tale Stato
disporre degli elementi di informazione per stabilirne il reddito
imponibile. Questa traslazione della prerogativa impositiva
pone, in particolare dalla prospettiva dell’ordinamento
tributario italiano, l’esigenza di un rafforzativo in termini di
assistenza amministrativa internazionale. Infatti, mentre
il diritto fiscale procedurale svizzero si fonda sul principio
cardinale dell’affidamento nei rapporti tra amministrazione
e contribuenti, in virtù del quale è il contribuente stesso a
collaborare attivamente alla determinazione degli elementi
imponibili della sua imposizione, il regime impositivo italiano
è basato su un’imposizione alla fonte dei redditi conseguiti da
attività lavorativa. Nella prospettiva italiana, che non si fonda
su un principio di collaborazione volontaria del contribuente,
acquisiva quindi di significato l’introduzione di uno strumento
di assistenza amministrativa.
Nella distinzione, tra le forme di assistenza amministrativa,
tra la cooperazione internazionale probatoria avente per
oggetto uno scambio di informazioni, e una forma reale di
collaborazione, finalizzata alla riscossione in via definitiva di
crediti fiscali, rispettivamente alla loro preservazione in via
provvisionale[2] , la forma di assistenza introdotta dall’Accordo corrisponde a una forma di assistenza probatoria,
fondata sulla trasmissione di dati e non sulla escussione o
[1] Cfr. Marco Bernasconi/Samuele Vorpe, L’accordo fiscale sui frontalieri e il mercato del lavoro ticinese, p. 4, in questo stesso numero; Dipartimento
federale delle finanze (DFF), La Svizzera e l’Italia firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, Comunicato stampa, Berna, 23
dicembre 2020, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81813.html (consultato il 15.04.2021).
[2] Cfr. Giovanni Molo/Samuele Vorpe, N 20 ad art. 1 Convenzione MAAT, in:
Giovanni Molo/Lars Schlichting/Samuele Vorpe (a cura di), Lo scambio automatico di informazioni fiscali, Manno 2017.
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messa in garanzia di pretese fiscali mediante blocchi di beni
o altri strumenti.
La forma dello scambio di informazioni introdotto dall’art. 7
dell’Accordo costituisce uno scambio automatico. Si tratta,
infatti, di una trasmissione sistematica e regolare a determinati
intervalli periodici di una massa di informazioni predefinite da
uno Stato verso un altro Stato[3]. Nel caso concreto, le informazioni trasmesse includono segnatamente, secondo l’art. 7
dell’Accordo, i dati sull’ammontare lordo degli stipendi e delle
altre remunerazioni ricevute dal lavoratore nonché quelli sui
contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere e
sull’imposta prelevata alla fonte.
II. Il campo di applicazione soggettivo
La norma di scambio automatico introdotta dall’art. 7
dell’Accordo si applica esclusivamente entro i limiti del campo
di applicazione soggettivo definito dall’art. 1 dello (stesso)
Accordo. Esso si applica, quindi, esclusivamente ai lavoratori
frontalieri di uno Stato contraente che lavorano nell’area di
frontiera nell’altro Stato contraente. La portata dell’Accordo,
così come quella della clausola sulla cooperazione amministrativa, è reciproca. Concerne tanto lavoratori frontalieri
residenti in Svizzera che svolgono un’attività lavorativa in Italia
che, viceversa, i lavoratori frontalieri italiani che esercitano
un’attività lavorativa in Svizzera. È evidente come la seconda
fattispecie è assai più rilevante tanto per il Ticino, come per gli
altri due Cantoni di frontiera Grigioni e Vallese.
La definizione di “lavoratore frontaliere” è autonoma, nel
senso che è definita dall’Accordo medesimo, senza riguardo
alle disposizioni di diritto interno dei due Stati contraenti (Italia
e Svizzera) o ad altri strumenti di diritto internazionale multilaterale o bilaterale. Determinante è, quindi, la definizione
fornita dall’art. 2 lett. b dell’Accordo. Secondo quest’ultima,
si qualifica quale “lavoratore frontaliere” un residente di uno
Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune
il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, in una
fascia di confine di 20 km con l’altro Stato contraente, che
svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera
dell’altro Stato contraente, e che ritorna, in linea di principio
quotidianamente, al proprio domicilio principale nel suo Stato
di residenza.
Secondo un’interpretazione letterale dell’Accordo, come si
evince dalla congiunzione “e”, le tre condizioni enumerate
dall’art. 2 sono cumulative, e non alternative. Devono, quindi,
essere tutte adempiute per designare un “lavoratore frontaliere”. In particolare, il primo requisito è definito in maniera
rigida. Così può essere considerato lavoratore frontaliere colui
che risiede a Como o a Varese, non invece colui che risiede a
Milano. Anche il requisito dell’“area di frontiera” è delimitato
dall’Accordo, e meglio dal suo art. 2 lett. a. Si tratta, per quanto
riguarda la Svizzera, dei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.
Per quanto riguarda l’Italia, si tratta invece delle regioni

[3] Cfr. in proposito, come ulteriori riferimenti, Giovanni Molo/Samuele Vorpe,
N 4 ad art. 6 Convenzione MAAT, in: Molo/Schlichting/Vorpe (nota 2).
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della Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e della provincia
autonoma di Bolzano. Si osserva che la delimitazione dell’area di frontiera in cui viene esercitata l’attività dipendente è
assai più ampia della fascia di residenza. Può essere quindi
considerato lavoratore frontaliere un soggetto domiciliato a
Mendrisio che esercita un’attività professionale a Milano, ma
non viceversa un lavoratore residente a Milano che esercita
la sua attività professionale a Mendrisio. Per quanto riguarda,
infine, il requisito del rientro, in linea di principio quotidiano,
al proprio domicilio principale, tale regola non è intesa in
senso tassativo. Come precisato dal Protocollo aggiuntivo,
infatti, può essere consentito a un lavoratore di non rientrare
quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza
ma di trattenersi, per motivi professionali, nello Stato in cui
svolge la sua attività lavorativa per un massimo di 45 giorni in
un anno civile.
La nozione di lavoratore frontaliere conosce una deroga per
la delimitazione del campo di applicazione soggettivo della
cooperazione amministrativa secondo l’art. 7. Il par. 2 di tale
articolo prevede, infatti, una nozione più ampia di “lavoratore
frontaliere”. Colui che svolge un’attività lavorativa dipendente
in un’area di frontiera, a prescindere dal fatto che risieda nella
fascia di confine e/o che torni, di principio quotidianamente,
al proprio domicilio, rientra nel campo di applicazione soggettivo della cooperazione amministrativa. In altre parole,
la clausola di scambio automatico delle informazioni si
applica anche nei confronti del lavoratore residente a Milano
che lavori, ad es., in una banca a Lugano e che soggiorni in
Svizzera per più di 45 giorni all’anno. Lo scambio automatico
per lavoratori frontalieri non si applicherebbe, per contro, se
quest’ultimo lavorasse in una banca di Zurigo.
Se la nozione, autonoma, di lavoratore frontaliere e la sua
variante estesa determinante per l’applicabilità dell’assistenza
amministrativa sono determinate in maniera chiara dall’Accordo, occorre chinarsi (ancora) sugli aspetti intertemporali
del campo di applicazione soggettivo della clausola prevista
dall’art. 7 sulla cooperazione amministrativa. È fuor di dubbio
che essa si applichi soltanto a lavoratori frontalieri in senso
esteso ai sensi dell’Accordo, e non a altri lavoratori che esercitano, spostandosi quotidianamente, un’attività lavorativa in
uno Stato contraente diverso da quello in cui sono residenti.
Secondo il tenore dell’art. 9 par. 7 dell’Accordo, tuttavia, la cooperazione amministrativa non si estende ai “vecchi” frontalieri,
la cui imposizione avviene esclusivamente in Svizzera.[4]
Il regime della cooperazione amministrativa si giustifica
con l’introduzione di un nuovo paradigma per la fiscalità dei
lavoratori frontalieri, in cui, accanto alla prerogativa fiscale
dello Stato in cui viene svolto un’attività lavorativa (quella
svizzera), viene introdotta una competenza fiscale dello Stato
di residenza (quella italiana) secondo il principio del “worldwide
income”. È esclusivamente in questa prospettiva, che ha
[4] I “vecchi” frontalieri sono definiti all’art. 9 par. 1 dell’Accordo e sono coloro
che “alla data di entrata in vigore svolgono oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data
dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera
in Svizzera”.
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un’utilità potenziale lo scambio automatico delle informazioni
secondo l’art. 7 dell’Accordo. Le informazioni sui salari versati,
sui contributi sociali obbligatori pagati nonché sull’imposta
prelevata alla fonte serve allo Stato di residenza per fissare
la propria pretesa fiscale. Se, invece, non vi è, nel regime
transitorio, una pretesa fiscale dello Stato di residenza (come
previsto dall’art. 9 par 1 dell’Accordo), cioè dell’Italia nel caso
di lavoratori frontalieri italiani, non vi è alcun senso affinché
avvenga lo scambio delle informazioni.
III. Gli aspetti procedurali
Nell’ordinamento svizzero, in ragione della sua natura
monista, un accordo internazionale è immediatamente
parte integrante del diritto svizzero senza necessità di atti
di trasposizione o recepimento. Come tale, una volta che
dovesse essere ratificato dai due Stati, l’Accordo 23 dicembre
2020 costituirà immediatamente parte integrante del diritto
svizzero e dovrà essere applicato dalle sue autorità amministrative e giudiziarie. Inoltre, l’art. 7 dell’Accordo relativo alla
cooperazione amministrativa è, almeno in parte, self-executing,
nel senso che dispone di norme di diritto sufficientemente
chiare e precise per essere concretamente applicabili.
Tale effetto self-executing vale senz’altro per alcune disposizioni della clausola convenzionale sulla cooperazione
amministrativa, in particolare, può essere ritenuta come selfexecuting, poiché sufficientemente precisa, la disposizione che
fissa i dati oggetto dello scambio automatico, le informazioni,
cioè, sul salario del lavoratore frontaliere e sull’imposta alla
fonte percepita. Necessitano invece di una concretizzazione
le disposizioni procedurali relative alle modalità con cui
vengono acquisiti, nello Stato in cui viene svolta un’attività
lavorativa, i dati in questione, al fine di essere trasmessi allo
Stato di residenza del lavoratore frontaliere. Tali autorità non
dispongono sulla base della sola clausola convenzionale, dei
poteri coercitivi per acquisire i dati in questione presso datori
di lavoro di lavoratori frontalieri. Dovrà, in proposito, essere
adottata una base legale di diritto interno, che stabilisca tali
poteri coercitivi, gli obblighi dei datori di lavoro, ed i diritti
procedurali di tutte le parti coinvolte.
Già sulla sola base dell’Accordo, si osserva, anzitutto, una
particolarità dell’Accordo sui frontalieri relativamente
all’attribuzione della competenza in materia di raccolta e
trasmissione dei dati. Contrariamente allo scambio automatico relativo a dati finanziari, competenti, infatti, non sono le
autorità federali (e meglio l’Amministrazione federale delle
contribuzioni [AFC]), ma le autorità fiscali cantonali dei tre
Cantoni coinvolti. Nel Canton Ticino, quindi, competente
sarà in proposito la Divisione delle contribuzioni. Deve invece
ancora essere stabilito se la competenza legislativa, nel
definire il quadro con cui verranno acquisite e trasmesse le
informazioni, sarà definito, in Svizzera, a livello federale o
cantonale. In applicazione della forza derogatoria del diritto
federale, la competenza legislativa cantonale in proposito
avverrà soltanto in maniera residuale, nella misura in cui non
vi sarà una regolamentazione federale.

Inoltre, appare utile evidenziare come l’esecuzione della
norma sulla cooperazione amministrativa comporterà, per i
Cantoni coinvolti e, in particolare, per il Canton Ticino dove
operano circa 70’000 frontalieri, un onere amministrativo
notevole. Trattandosi di un compito attribuito dal diritto
superiore, e meglio da un accordo internazionale, occorrerà,
nell’ottica dei rapporti tra Confederazione e Cantoni, predisporre dei sussidi federali in favore delle autorità cantonali a
fronte dell’onere amministrativo cui saranno chiamate per
implementare la cooperazione amministrativa. Tali sussidi si
giustificano in particolare alla luce della riduzione del gettito
fiscale che l’implementazione del nuovo paradigma dell’Accordo sui frontalieri in ogni caso comporterà per l’erario del
Canton Ticino[5].
In applicazione degli artt. 29, che stabilisce il diritto di essere
sentiti in qualsiasi procedura giudiziaria e amministrativa, e
29a della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che fissa la
regola dell’accesso al Giudice, dovranno in ogni caso essere
previste, nei tre ordinamenti cantonali toccati, delle garanzie procedurali a tutela dei soggetti coinvolti dallo scambio
delle informazioni. In particolare, i “lavoratori frontalieri”,
quali soggetti di diritto i cui dati personali sono toccati dalla
cooperazione amministrativa, dovranno essere informati dai
propri datori di lavoro in merito ai dati trasmessi alle autorità
cantonali dei tre Cantoni di frontiera e dovranno disporre del
diritto di contestare, nelle forme da stabilire, la correttezza
delle informazioni scambiate. Anche ai datori di lavoro, pure
toccati dallo scambio di dati, dovrà essere riconosciuta qualità
di parte in eventuali contestazioni giudiziarie sulla trasmissione degli stessi.
IV. L’utilizzo delle informazioni trasmesse: principi della
specialità e della protezione dei dati
Le informazioni oggetto della cooperazione amministrativa
ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo sono, al pari delle informazioni
finanziarie riferite a contribuenti delle giurisdizioni partner in
applicazione della Legge federale sullo scambio automatico
internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1),
qualificabili quali dati personali e come tali soggette al diritto
sulla protezione dei dati[6]. Tanto i datori di lavoro coinvolti
nello scambio delle informazioni che le autorità fiscali cantonali sono, quindi, dei titolari del trattamento di dati personali
e dovranno osservare i principi di legalità, trasparenza e
esattezza postulati dal diritto sulla protezione dei dati. In
particolare, secondo i principi della finalità del trattamento
dei dati e della riconoscibilità, riferibili all’obbligo più ampio
di trasparenza nel trattamento dei dati, i soggetti coinvolti,
quindi, i “lavoratori frontalieri”, dovranno essere consapevoli
della raccolta di dati a loro riferiti ed agli scopi per cui tali dati
vengono utilizzati.
In merito alle finalità per le quali potranno essere utilizzate le
informazioni scambiate, l’art. 7 par. 3 dell’Accordo codifica il
principio della specialità. Le informazioni scambiate potranno
[5] Cfr. in proposito Bernasconi/Vorpe (nota 1), p. 4.
[6] Cfr. in proposito con ulteriori riferimenti Giovanni Molo, N 7 ad art. 6 SAI
in: Molo/Schlichting/Vorpe (nota 2).
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essere utilizzate soltanto a scopo fiscale. In proposito tali dati
saranno accessibili soltanto alle autorità amministrative o
giudiziarie competenti in ambito tributario. È, tuttavia, prevista la possibilità di utilizzare i dati scambiati anche ad altri
scopi nella misura in cui le informazioni in questione possano
essere impiegate per tali altri fini secondo il diritto di entrambi
gli Stati e le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso
i dati in questione ne hanno approvato tale impiego diverso
da quello fiscale. Si tratta del cd. principio della “longa mano”,
conosciuto nell’ambito della cooperazione internazionale in
materia giudiziaria ed amministrativa, secondo cui le autorità
dello Stato da cui provengono le informazioni scambiate
devono essere interpellate prima che lo Stato destinatario di
tali informazioni le utilizzi per scopi diversi da quelli originariamente previsti.

degli oneri significativi che ne conseguiranno per le autorità
fiscali dei tre Cantoni di frontiera, nonché per i datori di lavoro
coinvolti, occorrerà applicare la clausola sulla cooperazione
amministrativa soltanto al regime ordinario dei “nuovi frontalieri”. Occorrerà, inoltre, prevedere un regime adeguato di
sussidi tra Confederazione e Cantoni toccati per compensare
tali compiti amministrativi in applicazione del diritto superiore
internazionale e federale. Dovranno, inoltre, essere precisati
i diritti di tutti i soggetti coinvolti in applicazione del diritto
sulla protezione dei dati.

La questione dell’utilizzabilità delle informazioni fiscali in altri
ambiti riveste una sensibilità pratica notevole. Le informazioni
acquisite per scopi fiscali permettono, infatti, di acquisire dati
potenzialmente rilevanti anche in altri ambiti giuridici, ad es.
per consentire l’escussione di un credito, o per determinare
dei contributi alimentari in una procedura di separazione
in favore di un coniuge o di un figlio. Potranno, quindi, i dati
acquisiti dalle autorità italiane in merito alla situazione in
merito al salario di un frontaliere essere utilizzati anche, ad es.,
per procedure civili pendenti in Italia? Di principio, una simile
utilizzabilità non è esclusa dal profilo svizzero. Determinante
sarà quindi, in proposito, anche la prospettiva del diritto
italiano secondo il principio di doppia utilizzabilità dei dati
in questione. Inoltre, secondo il principio della “longa mano”
esplicitamente codificato dall’Accordo, occorrerà il consenso
esplicito delle autorità cantonali che hanno trasmesso i dati.
Ne potrebbero conseguire, per queste ultime, ulteriori oneri
amministrativi.
In ogni caso escluse, da una qualsiasi altra utilizzabilità non in
ambito fiscale, sono le informazioni attinenti alla identità dei
datori di lavoro. Anch’essi devono essere considerati, non solo
alla stregua di titolari del trattamento dei dati, ma anche quali
parti interessate da tale trattamento. Lo scambio automatico
comporta infatti anche la trasmissione di dati ad essi relativi.
Giustamente, la lettera dell’Accordo restringe, quindi, in ogni
ipotesi un’utilizzabilità diversa rispetto a quella fiscale dei dati
attinenti a datori di lavoro. In altre parole, nell’ipotesi in cui
dati scambiati a titolo fiscale fossero utili per un procedimento
penale in Italia, in nessun caso potrà essere reso noto il nome
del datore di lavoro.
V. Conclusione
La norma introdotta dall’art. 7 sulla cooperazione amministrativa traccia alcuni principi relativamente allo scambio
automatico delle informazioni attinenti ai rapporti di lavoro
dei frontalieri, fondandosi, in proposito, sulla nozione più
estesa di un lavoratore frontaliere rispetto a quella prevista
dal resto dell’Accordo. Il quadro procedurale per rendere
operativo l’Accordo deve, tuttavia, essere ancora definito. Non
a caso, il par. 3 dell’art. 7 prevede che, prima dell’entrata in
vigore dell’Accordo, gli Stati contraenti procedano alla verifica
dell’operatività dello scambio delle informazioni. Alla luce
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Il lavoratore frontaliere “svizzero” viene definito convenzionalmente come il soggetto che è fiscalmente residente in un
Comune italiano che si trova nella zona di 20 km dal confine
con l’altro Stato contraente, che svolge una attività di lavoro
dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per
un datore di lavoro residente, per una stabile organizzazione
o per una base fissa e che ritorna quotidianamente al proprio
domicilio principale nello Stato di residenza: due saranno i
possibili criteri di tassazione a cui andrà aggiunto un altro per
il frontaliere che risiede in un Comune italiano oltre i 20 km
dal confine svizzero.
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I. Premessa
A seguito del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera in tema di
lavoratori frontalieri, siglato lo scorso 23 dicembre e presumibilmente in vigore dal 2023, che andrà a sostituire quello
vigente del 3 ottobre 1974, è necessario analizzare l’impatto
della novella convenzionale per delineare regole e criteri da
seguire nella tassazione del reddito da lavoro prodotto dal
residente fiscale italiano per l’opera prestata nelle zone di
frontiera svizzere[1].
II. L’importanza della residenza fiscale
Primo tema da affrontare è quello della residenza, che
nell’ordinamento tributario interno passa attraverso la lettura
dell’art. 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
disposizione ai sensi della quale i redditi dei soggetti residenti
nel territorio dello Stato, ovunque prodotti, vengono definitivamente tassati in Italia secondo il worldwide taxation principle:
in linea generale e come regola, i redditi prodotti dai soggetti
residenti, compresi i redditi prodotti all’estero e, quindi, anche
quelli prodotti dai lavoratori frontalieri (salvo quanto si dirà in
seguito), sono attratti nella sfera impositiva dell’ordinamento
tributario italiano mediante il criterio di collegamento intercorrente tra il soggetto interessato e il territorio dello Stato
di residenza. Per le persone fisiche non residenti la tassazione
in Italia trova applicazione soltanto in relazione ai redditi prodotti all’interno del territorio dello Stato (source-based taxation
principle).
Tre sono i presupposti (tra loro alternativi e non concorrenti e
da considerarsi delle vere e proprie presunzioni assolute) che
la fiscalità domestica considera per individuare una persona
residente per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 2,
comma 2, TUIR):

[1] Dipartimento federale delle finanze (DFF), La Svizzera e l’Italia
firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, Comunicato stampa, Berna, 23 dicembre 2020, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81813.html
(consultato il 15.04.2021).
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◆
◆
◆

l’iscrizione nelle Anagrafi della Popolazione Residente
(APR);
il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile
(c.c.);
la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del c.c.

Come anticipato, è “sufficiente” la sussistenza di uno citati
presupposti unitamente all’ulteriore requisito temporale (“per
la maggior parte del periodo dell’imposta” da leggersi per almeno
183 giorni in un anno[2]) affinché taluno possa considerarsi
fiscalmente residente in Italia. Infatti, al sussistere della sola
iscrizione nell’APR scatta una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia a nulla rilevando la permanenza costante
all’estero: un esempio per chiarire, è quello dell’italiano che
si trasferisce all’estero per motivi di lavoro e non attiva la
procedura di cancellazione della residenza dall’APR e che,
per quanto scritto, subisce l’applicazione del principio della
tassazione mondiale in Italia, non rilevando in alcun modo la
tassazione oltreconfine del reddito prodotto all’estero.

Questa dicotomia di principi applicata al reddito di lavoro
dipendente prestato all’estero comporta in generale che:
◆

◆

Per eliminare il collegamento con il territorio italiano è necessaria la contestuale cancellazione dall’APR e dell’iscrizione
all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), salvo
che il soggetto mantenga nel territorio nazionale i propri
interessi[3].
◆
Per fissare un primo punto di analisi, viene considerato residente all’estero il soggetto che possiede i seguenti requisiti:
a) l’iscrizione all’AIRE con conseguente cancellazione
dall’APR;
b) il trasferimento effettivo del domicilio inteso come sede
principale degli affari e degli interessi nello Stato estero;
c) l’assenza di elementi che riconducano il centro degli
interessi vitali in Italia quali conti correnti bancari in Italia,
posizioni previdenziali e di qualsiasi attività imprenditoriale
in Italia, iscrizione a club o circoli e vendita di proprietà
mobiliari e immobiliari eventualmente intestate.
III. La tassazione domestica del reddito prodotto all’estero
La contrapposizione tra due principi diversi, quello del
worldwide income per i soggetti residenti e quello del sourcebased taxation per le persone non residenti ci permette di
approcciare in maniera sistematica la disciplina impositiva del
reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero da un contribuente residente nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).

[2] Con il requisito temporale il legislatore ha inteso, in effetti, richiedere la sussistenza di un legame effettivo e non provvisorio del soggetto con il territorio
dello Stato, tale da legittimare il concorso alle spese pubbliche in ottemperanza
ai doveri di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 304/1997).
[3] La cancellazione dall’APR e la contestuale iscrizione nell’AIRE non rappresenta di per sé una circostanza tale da far perdere tout court lo status di residente
fiscale, ogni qual volta il soggetto sebbene abbia operato tale scelta continui a
mantenere nel territorio nazionale il centro vitale dei propri interessi, primo fra
tutti, ad es., la famiglia.
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il lavoratore residente che svolge la prestazione all’estero
sarà assoggettato a tassazione definitiva in Italia anche
per il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero
con possibile recapture delle imposte subìte all’estero.
In tale ipotesi, i soggetti residenti in base al comma 2
dell’art. 2 TUIR, saranno tassati su base mondiale (principio del worldwide income) ovvero sui redditi ovunque
prodotti. In applicazione di tale principio, un soggetto
identificato come residente è assoggettato ad imposizione diretta in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e
allo stesso riferibili;
il lavoratore non residente che svolge la prestazione nel
territorio dello Stato sarà assoggettato a tassazione in
Italia solo per il reddito di “lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50”.
I soggetti non residenti saranno tassati su base territoriale
(cd. principio della fonte) ovvero solo sui redditi prodotti
nel territorio dello Stato e, in applicazione di tale principio,
un soggetto identificato come non residente è assoggettato ad imposizione diretta in Italia solo per i redditi che
produce in Italia;
il lavoratore non residente che svolge la prestazione all’estero non sarà ovviamente assoggettato a tassazione in
Italia per il reddito prodotto all’estero.

Per i soggetti residenti fiscalmente in Italia, la tassazione
del reddito prodotto all’estero prevede una deroga alle
disposizioni ordinarie (art. 51, commi da 1 a 8, TUIR): viene,
infatti, previsto che in presenza di determinate condizioni, il
lavoro dipendente che svolge all’estero in via continuativa,
come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e durante un
soggiorno superiore a 183 giorni, il reddito non è determinato
analiticamente, ma sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Tali retribuzioni convenzionali sono
fissate in misura non inferiore al trattamento economico
minimo previsto dai contratti collettivi nazionali dei vari
settori di produzione. Questo significa che non si tiene conto
della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore
e la determinazione forfettaria individuata dal predetto
Decreto annuale assorbe quanto effettivamente corrisposto
al lavoratore. Quest’ultimo, residente in Italia, che presta
l’opera subordinata in Svizzera in via continuativa ed esclusiva
soggiornando per un periodo superiore a 183 giorni determinerà il proprio reddito imponibile in Italia sulla base delle
retribuzioni convenzionali e non sul reddito effettivamente
prodotto. Tale disciplina è, tuttavia, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui si configurino contestualmente
i seguenti presupposti:
a) si tratti di una persona fisica residente in Italia;
b) si tratti di una persona fisica che intrattenga un rapporto
di lavoro dipendente;
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c) che il lavoro sia prestato all’estero in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto. In merito all’esclusività[4] del rapporto, l’Amministrazione finanziaria ha
chiarito che tale requisito si realizza quando lo specifico
contratto di lavoro[5] preveda che la prestazione dell’attività lavorativa sia svolta integralmente all’estero[6]. Il
concetto di continuità è, invece, riferito al fatto che l’incarico deve essere stabile ovvero permanente e, comunque,
non di tipo occasionale;
d) che il dipendente nell’arco di dodici mesi soggiorni all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Per quanto
concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza
all’estero, l’Amministrazione finanziaria ha precisato
che il periodo da considerare non necessariamente deve
risultare continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo
di 183 nell’arco di dodici mesi [7]. Inoltre, nel computo
dei 183 giorni, rientrano i giorni di ferie, festività, riposi
settimanali e gli altri giorni non lavorativi (come, ad es.,
quelli di sciopero) indipendentemente da dove sono
effettivamente trascorsi. Pertanto, se un dipendente
viene assunto con un contratto esclusivo estero, che
prevede una permanenza all’estero per più di 183 giorni,
il sostituto di imposta applicherà la tassazione su base
convenzionale a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio,
qualora vengano meno le condizioni richieste per l’applicazione del regime di favore.
Si sottolinea come l’applicazione dell’art. 51, comma 8-bis del
TUIR possa intervenire sia in presenza di un datore di lavoro
italiano ovvero di datore di lavoro non residente[8].
Dal dettato del comma 8-bis deriva che, sotto il profilo soggettivo, sono esclusi dall’agevolazione in esame:

[4] Per quanto riguarda l’esclusività, il contratto (o l’accordo integrativo, nel
caso di lavoratore già assunto in precedenza da distaccare all’estero) deve
espressamente prevedere lo svolgimento in via esclusiva della prestazione di
lavoro all’estero.
[5] Con Risoluzione n. 8/1171/1980 il Ministero ha precisato che: “a titolo di
garanzia, l’impresa dovrà annotare nel libro matricola e nel libro paga la data di interruzione delle prestazioni lavorative in Italia e registrare su corrispondenti scritture
intestate come «ruolo estero», gli estremi di identificazione del dipendente lo Stato estero nel quale dovrà prestare servizio, l’ammontare delle prestazioni periodiche ed infine la
data di cessazione del rapporto”.
[6] La Circolare n. 53/E dell’Agenzia delle Entrate, del 26 febbraio 1999, in
merito a tale requisito ha sottolineato che la prestazione di lavoro all’estero
“deve costituire l’unica ed esclusiva mansione affidata al dipendente e non deve configurarsi come accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento delle normali mansioni
svolte in Italia”.
[7] Con l’espressione “nell’arco di dodici mesi” il legislatore “non ha inteso far riferimento al periodo di imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita
nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due
anni solari” (Ministero delle finanze, Circolare n. 207, del 16 novembre 2000).
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, l’espressione utilizzata dal
legislatore lascia intendere che i 183 giorni all’estero possono realizzarsi
anche a cavallo di due periodi di imposta e non necessariamente nel medesimo esercizio dovendosi fare riferimento alla permanenza del lavoratore
all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro. Non è necessario che tali
giorni siano consecutivi.
[8] Ministero delle finanze, Circolare ministeriale n. 207/2000.

27

◆

◆

◆

i pubblici dipendenti, espressamente esclusi dall’applicazione della norma in esame, ai sensi dell’art. 5 del Decreto
Legge (D.L.) n. 317/1987, convertito, con modificazioni,
dalla Legge (L.) n. 398/1987;
i lavoratori stranieri che prestano la loro attività di lavoro
dipendente in Italia, anche se acquistano la residenza in
Italia, poiché in questo caso è di tutta evidenza che manca
il presupposto dell’attività svolta all’estero;
i soggetti che svolgono attività lavorativa in settori per i quali
il Decreto non ha definito la retribuzione convenzionale.

Il requisito del soggiorno all’estero per un periodo superiore a
183 giorni esclude l’applicazione delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, TUIR) al lavoratore frontaliere
residente in Italia che recandosi nelle zone di frontiera per
prestare la propria opera ha quale ulteriore requisito quello
del ritorno quotidiano nel proprio domicilio.
IV. Il diritto internazionale tributario e la tassazione del
reddito di lavoro dipendente
La disciplina domestica deve poi confrontarsi con le norme
convenzionali regolanti i rapporti tra i singoli Stati: norme che
trovano una naturale collocazione, con riferimento ai redditi
di lavoro dipendente, nell’art. 15 par. 1 del Modello OCSE di
Convenzione fiscale (M-OCSE) in cui si prevede che: “[s]alve le
disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e
le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve
in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro
Stato. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal
titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
Per chiarire meglio, un soggetto fiscalmente residente in
Svizzera, che ivi produca redditi da lavoro dipendente, può
essere tassato per il relativo reddito soltanto in Svizzera (Paese
di residenza); qualora l’attività venga svolta in un altro Stato
(ad es. l’Italia), il relativo reddito può essere tassato anche in
detto altro Stato (l’eventuale doppia tassazione è evitata con il
meccanismo del credito d’imposta o dell’esenzione). E ancora,
un contribuente fiscalmente residente in Italia, che produce
redditi di lavoro dipendente in Svizzera, può essere tassato per
il relativo reddito, oltre che in Italia (Stato di residenza), anche
in Svizzera (Stato dove svolge la prestazione). Ulteriormente,
il reddito derivante da una prestazione svolta in uno Stato
diverso da quello di residenza fiscale è tassato soltanto nello
Stato di residenza se (art. 15 par. 2 M-OCSE):
a) il beneficiario soggiorna nel Paese estero per un periodo
minore ai 183 giorni;
b) la remunerazione è pagata da (o per conto di) un datore di
lavoro non residente nello Stato in cui si svolge la prestazione;
c) l’onere della remunerazione non è sostenuto da una stabile organizzazione del datore di lavoro nell’altro Stato.
In base alle disposizioni convenzionali, pertanto, la possibilità
di tassare i non residenti anche nello Stato in cui svolgono
la prestazione è subordinata alla duplice circostanza che
il prestatore soggiorni nello Stato estero per un periodo
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sufficientemente lungo (più di 183 giorni) e che il datore di
lavoro sia ivi residente o vi abbia una stabile organizzazione.
V. L’individuazione del lavoratore frontaliere
Nell’ambito dei soggetti che prestano la propria opera all’estero si inserisce la figura del lavoratore frontaliere, ovvero
colui il quale, abitando in una zona di frontiera, varchi giornalmente il confine per recarsi al lavoro nello Stato confinante.
Nel diritto euro-unitario, l’espressione “lavoratore frontaliere”
designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno
Stato membro dell’Unione europea (UE) e residente sul
territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove
ritorna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale): questa definizione che, oltre agli
elementi intrinsechi dello spostamento dal domicilio al luogo
di lavoro attraverso una frontiera conserva la condizione
temporanea del ritorno quotidiano o settimanale al domicilio, si applica tuttavia solamente alla protezione sociale dei
lavoratori in questione all’interno dell’UE. In ambito tributario, le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI), che
determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, fissano
invece definizioni maggiormente restrittive, che impongono
inoltre un criterio spaziale, secondo il quale il fatto di risiedere
e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in
modo variabile in ciascuna CDI, è considerato un elemento
costitutivo del concetto di lavoro. Nella CDI tra Svizzera ed
Italia (CDI CH-ITA), ad es., il lavoratore frontaliere è il soggetto
che risiede in un Comune che si trova, anche parzialmente,
nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato, il quale
ritorna quotidianamente al proprio domicilio. Il lavoratore
frontaliere impersona quel soggetto che risiede in Italia e
quotidianamente si reca in zone di frontiera (Francia, Austria,
Slovenia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato della
Città del Vaticano) o Paesi limitrofi (Principato di Monaco)
per svolgere la prestazione di lavoro. In assenza, nel nostro
ordinamento, di una nozione di lavoratore frontaliere, la prassi
ministeriale[9] ha definito il lavoratore frontaliere come colui
che, pur essendo residente in Italia, presta la propria attività
lavorativa all’estero ponendo particolare attenzione al requisito dello spostamento quotidiano del lavoratore dall’Italia
verso una zona di confine con rientro nel luogo di residenza.
Nella sostanza, la qualifica di lavoratore frontaliere possiede
specifici requisiti come la residenza sul territorio dello Stato,
un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro di
uno Stato di confine o limitrofo e il quotidiano trasferimento
da e verso la sede di lavoro. Il frontaliere si sostanzia in un
lavoratore subordinato che presta l’opera all’estero (in zone di
frontiera) e che, differentemente dagli altri lavoratori, rientra
nello Stato di residenza quotidianamente al termine dell’opera
prestata.
VI. La tassazione del reddito del lavoratore frontaliere
La disciplina impositiva alla quale sono soggetti i lavoratori
frontalieri va ricercata interamente nelle CDI firmate dagli
Stati europei al fine di evitare la doppia imposizione sui
redditi transnazionali. Le norme convenzionali non godono

di criteri di tassazione omogenei prevedendo, da un lato, la
tassazione del lavoratore frontaliere nello Stato di residenza
(come avviene nei rapporti tra Francia e Belgio), dall’altro,
un’imposizione nello Stato del luogo di produzione del reddito (come avviene nei rapporti tra Germania e Olanda) o,
ancora, una tassazione in entrambi gli Stati come previsto
nei rapporti tra Germania e Svizzera. Il M-OCSE prevede una
regola generale di imposizione nello Stato del luogo di lavoro
nel caso in cui la persona risieda in uno Stato e lavori in un
altro (art. 15 par. 1 M-OCSE): sono poi gli accordi in materia
di lavoro frontaliero, contenuti nelle CDI, che, quando il contribuente abita nella regione frontaliera di uno Stato e lavora
nella regione frontaliera di un altro Stato e a condizione che lo
stesso ritorni regolarmente al proprio domicilio, stabiliscono il
modello di tassazione che i singoli Stati intendono adottare,
scegliendo tra il diritto di tassazione nello Stato di residenza
piuttosto che nello Stato di produzione del reddito. Questa
scelta impositiva (tra Stato di residenza o Stato di produzione)
viene evidenziata negli accordi con la presenza dell’avverbio
“soltanto”. È, infatti, prevista l’imponibilità “soltanto” nello
Stato in cui tale attività è svolta, significando la scelta di una
tassazione esclusiva in uno Stato piuttosto che nell’altro.
VII. Il lavoratore frontaliere “svizzero”
Analizzando il citato Accordo tra Italia e Svizzera in tema di
lavoratori frontalieri, siglato lo scorso 23 dicembre in sostituzione di quello vigente del 3 ottobre 1974, viene stabilito
che il lavoratore frontaliere “svizzero” è quel soggetto che
è fiscalmente residente in un Comune italiano, che si trova
nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, il quale svolge
un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro
Stato contraente, per un datore di lavoro residente, per una
stabile organizzazione o per una base fissa e che il lavoratore
ritorna quotidianamente al proprio domicilio principale nello
Stato di residenza. Le fattispecie impositive che si prospetteranno sono:
◆

◆

gli attuali frontalieri (cioè i lavoratori che all’entrata in
vigore del nuovo Accordo o che tra il 31 dicembre 2018 e
la data di entrata in vigore dello stesso, svolgono o hanno
svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera per un
datore di lavoro elvetico) che sono soggetti alle norme
ancora in vigore dell'Accordo del 1974, per cui il reddito del
frontaliere è imponibile “soltanto” in Svizzera e a titolo di
compensazione i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni provvederanno a versare, sino alla fine del 2033, all’Italia il 40%
delle imposte pagate dai medesimi soggetti;
i futuri e nuovi frontalieri (cioè le persone che entreranno
nel mercato del lavoro in qualità di frontalieri a decorrere
dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo) che
transiteranno ad un regime di “tassazione concorrente”
generalizzata (determinata dall’assenza dell’avverbio “soltanto”). Nella sostanza, questi nuovi frontalieri verranno
tassati in Svizzera, con un’imposta non eccedente l’80%
delle imposte (comprese quelle locali) che verrebbero prelevate in via ordinaria e, in Italia, con tassazione ordinaria
temperata dalla concessione del foreign tax credit, evitando
in tal modo la doppia imposizione.

[9] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1/E/2001.
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Si avrà, nella sostanza, un sistema duale di tassazione in cui gli
attuali lavoratori frontalieri saranno tassati soltanto (quindi,
esclusivamente) in Svizzera, mentre per i futuri lavoratori
frontalieri verrà adottato il sistema di tassazione concorrente
in cui le retribuzioni percepite dal frontaliere residente in Italia
per il lavoro svolto in Svizzera saranno assoggettate a tassazione “anche” in quest’ultimo e non più “soltanto”.
VIII. Il ruolo della franchigia
Nell’ultima ipotesi prospettata, i futuri lavoratori frontalieri
svizzeri “fascia 20 km” subiranno una tassazione concorrente, in Svizzera, con un’imposta non eccedente l’80% delle
imposte e, in Italia, con diritto alla franchigia e al foreign tax
credit per le imposte pagate a titolo definitivo in Svizzera. In
Italia il reddito del lavoratore frontaliere non concorre alla
formazione del reddito complessivo fino al limite di euro
7’500: la franchigia equivale all’esclusione da imposizione e
deve essere rapportata ai singoli periodi di paga, al fine di
realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d’imposta. Per
maggiore chiarezza, può essere utile formulare il seguente
esempio: il nuovo e futuro “frontaliere svizzero fascia 20 km”
che consegue un reddito di euro 30’000 dopo aver subito la
tassazione nello Stato di produzione del reddito (Svizzera)
sarà tassato in modo definitivo nello Stato di residenza (Italia)
sulla base di un reddito imponibile pari a euro 22’500 dato
dalla differenza tra il reddito prodotto all’estero (euro 30’000)
e la franchigia spettante (euro 7’500). Nel citato Accordo
italo-svizzero è stata annunciata l’intenzione di estendere a
euro 10’000 la franchigia, oggi quantificata in euro 7’500, e
a prevedere la non imponibilità degli assegni familiari erogati
dagli enti previdenziali dello Stato in cui il frontaliere presta il
proprio lavoro.
IX. Il foreign tax credit: recapture delle imposte estere
pagate a titolo definitivo
Dopo aver fruito della franchigia nel calcolo del reddito
imponibile, il lavoratore frontaliere ha titolo di recuperare le
imposte sui redditi pagate a titolo definitivo in Svizzera: ai
sensi dell’art. 165, comma 1, TUIR in caso di redditi prodotti
all’estero che concorrono a formare il reddito complessivo,
le relative imposte estere “sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito
complessivo”. Il successivo comma 10, inoltre, prevede che
“nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente
alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera
va ridotta in misura corrispondente” [10]. A questi limiti, dettati
dall’art. 165 TUIR, se ne aggiunge, poi uno ulteriore, dettato
dall’art. 11, comma 4, TUIR in cui il credito scomputabile deve
essere considerato al pari di una detrazione e, quindi, non può
comunque eccedere l’imposta netta del periodo di imposta in
cui il credito stesso matura.

imposta in cui va fruito (e cioè, generalmente, quello in cui è
avvenuto il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere):
◆

◆

se va utilizzato nel medesimo periodo di imposta a cui
appartiene il reddito prodotto all’estero, “gira” come una
detrazione, non potendo essere maggiore dell’imposta
netta italiana dovuta;
se va utilizzato in un periodo di imposta successivo a quello
a cui appartiene il reddito estero, “gira” come un credito di
imposta, nel senso che l’importo (da calcolarsi con i dati
del periodo di percezione) potrà eccedere l’imposta netta
dell’anno di fruizione, ma sempre entro i limiti dell’imposta
netta dell’anno di percezione del reddito estero.

Il riconoscimento del credito d’imposta è, quindi, subordinato
al carattere di definitività delle imposte estere, intendendo per
tali quelle non più ripetibili: per poter beneficiare del credito
d’imposta, il reddito prodotto all’estero deve effettivamente
concorrere alla formazione del reddito complessivo in Italia e
le imposte estere non devono essere rimborsabili nello Stato
estero[11].
La detrazione delle imposte estere, ai sensi del comma 4
dell’art. 165 TUIR deve essere richiesta nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito
prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta estera, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima
della sua presentazione. Il comma 3 dell’art. 23 del Decreto
del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973 autorizza,
inoltre, il recupero delle imposte pagate all’estero sui redditi
di lavoro dipendente prestato all’estero tramite il sostituto
d’imposta in sede di operazioni di conguaglio. Il comma in
parola stabilisce, infatti, che “[s]e alla formazione del reddito di
lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le
imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione
fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all’estero”. Pertanto, per i lavoratori dipendenti, la vigente normativa prevede che il recupero delle imposte pagate all’estero
possa avvenire:
◆
◆

in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 165
TUIR;
ad opera del sostituto d’imposta, in sede di conguaglio, ai
sensi del comma 3 dell’art. 23 D.P.R. n. 600/1973.

Il credito di imposta in esame si configura come detrazione
o credito di imposta vero e proprio a seconda del periodo di

Circa l’entità del credito, ossia la misura dell’imposta estera
ammessa alla detrazione all’imposta italiana, in presenza
della franchigia di euro 7’500, va rilevato che il credito
d’imposta relativo al reddito del “nuovo” frontaliere svizzero
conseguito all’estero deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota parte di reddito che concorre alla
formazione del reddito complessivo, nel senso che se il reddito
effettivo prodotto all’estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia (30'000 – 7’500), si dovrà
limitare in misura proporzionale il riconoscimento del credito.

[10] Angelo Contrino, Contributo allo studio del credito per le imposte estere,
Torino 2021, p. 149 ss.

[11] Circolare Ministeriale n. 3/7/360, dell’8 febbraio 1980; Circolare Ministeriale n. 42/12/1587, del 12 dicembre 1981.
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Questo significa che le imposte estere potranno essere
recuperate in proporzione al reddito che risulterà imponibile
in Italia: nelle ipotesi in cui il reddito prodotto all’estero (ad
es. euro 30’000 e imposte estere euro 11’000) sia imponibile
per euro 22’500 (a seguito dell’applicazione della citata franchigia di euro 7’500), le imposte potenzialmente “recuperabili”
(euro 8’250) dovranno essere ricalcolate nel seguente modo
essendo l’imponibile italiano diverso da quello estero su cui
sono state trattenute le imposte:
◆
◆

euro 22’500 / euro 30’000 = 75%;
euro 11’000 x 75% = euro 8’250.

X. I tre criteri di tassazione per il frontaliere svizzero
Il passaggio dal vecchio al nuovo Accordo stipulato con la
Svizzera in tema di frontalieri delinea un quadro che può
essere così sintetizzato:
◆

◆

◆

◆

un regime transitorio, in virtù del quale i lavoratori frontalieri (vecchi o attuali) che lavorano o hanno lavorato nei
Cantoni Grigioni, Ticino o Vallese nel periodo compreso tra
il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo
Accordo continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.

Diversamente, per i lavoratori frontalieri non appartenenti
alla “fascia 20 km” dal confine italo-svizzero, il reddito prodotto subirà sempre una tassazione concorrente: in Svizzera,
assoggettato integralmente a imposizione elvetica, mentre in
Italia lo stesso reddito verrà tassato tenuto conto della franchigia e del “recapture riproporzionato” delle imposte pagate a
titolo definitivo in Svizzera.

il vecchio/attuale frontaliere “fascia 20 km” continuerà ad
essere tassato “soltanto” in Svizzera (tassazione esclusiva).
Ne consegue che il frontaliere residente ad es. a Como
(“fascia 20 km”) sarà tassato soltanto in Svizzera;
il futuro frontaliere “fascia 20 km”, in assenza dell’avverbio
“soltanto”, sarà soggetto a tassazione concorrente nei
due Stati. In Svizzera l’imposta non potrà eccedere l’80%
dell’imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche, ivi comprese le imposte locali,
mentre in Italia il frontaliere residente godrà della franchigia (euro 7’500 oggi e in futuro euro 10’000) e applicherà
il foreign tax credit per recuperare le imposte pagate per il
reddito di fonte estera/svizzera. Ne consegue che il frontaliere residente ad es. a Como verrà tassato sia in Svizzera
(limite imposte elvetiche 80%) che in Italia (con franchigia
e foreign tax credit riproporzionato);
il lavoratore frontaliere “non fascia 20 km” subisce e subirà
la tassazione concorrente nei due Stati: in Svizzera il
reddito prodotto verrà assoggettato integralmente a
imposizione elvetica, mentre in Italia lo stesso reddito
verrà tassato tenuto conto della franchigia e soprattutto
del recapture delle imposte pagate a titolo definitivo in
Svizzera. Il frontaliere residente a Milano è, e sarà tassato,
sia in Svizzera che in Italia (con franchigia e foreign tax credit riproporzionato).

XI. Conclusioni
Da questo breve e analitico percorso di individuazione e di
tassazione del lavoratore residente in Italia che presti la propria opera in zone di frontiera, si evince il ruolo di soggetto
tributario distinto e autonomo del lavoratore frontaliere. In
particolare, non appena l’Accordo italo-svizzero dello scorso
23 dicembre avrà efficacia, il frontaliere “fascia 20 km” sarà
soggetto ad un sistema di tassazione duale:
◆

un regime ordinario, in ragione del quale la Svizzera
applicherà, sul reddito da lavoro dipendente per i “nuovi
frontalieri”, l’80% dell’imposta ordinaria e l’Italia riconoscerà mediante il foreign tax credit il recapture delle imposte
svizzere pagate a titolo definitivo eliminando in tal modo
doppia imposizione;
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I. Introduzione
Il 23 dicembre 2020 i rappresentanti della Confederazione
Svizzera e della Repubblica Italiana hanno firmato il
Protocollo[1] (e il relativo Accordo a cui questo rimanda)[2]
che modifica la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio[3] , introducendo sostanziali cambiamenti alle
consolidate regole impositive applicabili ai cd. lavoratori
frontalieri, risalenti alla prima metà degli anni Settanta e
formalizzate nell’Accordo a cui rimanda il par. 4 dell’art. 15
CDI CH-ITA [4].

[1] Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo
aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, firmato il 23 dicembre
2020, non ancora ratificato (d’ora in avanti definito anche il “Protocollo 2020”).
[2] Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 (d’ora in
avanti definito anche “Accordo 2020”). Per i primi commenti relativi al contenuto dell’Accordo 2020, si vedano, oltre agli altri scritti contenuti in questo
stesso numero: Alberto Crosti/Stefano Vignoli, Dalla Svizzera alla Francia:
così cambia il regime fiscale per i frontalieri italiani, in: NT+, 15 febbraio 2021;
Pasquale Salvatore/Raimondo Rossi, Italy and Switzerland Sign New Agreement on Income Taxation of Frontier Workers: Initial Comments from an Italian
Perspective, in: European Taxation 4/61 del 3 marzo 2021.
[3] Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma
il 9 marzo 1976, ratificata in Italia dalla Legge [L.] n. 943/1978 (d’ora in avanti
definito anche la “CDI CH-ITA”).
[4] Il par. 4 dell’art. 15 CDI CH-ITA, nella formulazione attualmente in vigore, prevede che “il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di
un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra l’Italia e
la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore di Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a
5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione” (tale Accordo d’ora in
avanti definito anche l’“Accordo 1974”). L’Accordo 1974 è stato ratificato con la L.
n. 386/1975. Sul valore dell’Accordo 1974 si veda la Circolare Min. Finanze del
14 luglio 1979 n. 31 e Giorgia Zanetti, Italy, in: Guglielmo Maisto (a cura di),
Departures from the OECD Model and Commentaries: Reservations, observations and positions in EU law and tax treaties, Amsterdam 2014, p. 421 ss.
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Il Protocollo firmato nel 2020, e il relativo Accordo 2020
a cui questo rimanda, rappresentano uno degli auspicati
punti d’approdo delle lunghe negoziazioni tra i due Stati
formalizzate nella roadmap del 23 febbraio 2015 (successiva
all’introduzione nella CDI CH-ITA del meccanismo di scambio di informazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali secondo gli
standard dell’OCSE) a conferma dell’importanza del tema in
oggetto per i due Stati[5].
Le nuove regole saranno applicabili al termine del processo di
esecuzione e di ratifica dei due Stati e del successivo scambio
degli strumenti di ratifica, comportando pertanto un periodo
di tempo che potrebbe richiedere diversi mesi[6].
II. La tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei
frontalieri
Le mobilità internazionale dei lavoratori è un fenomeno in
costante ascesa, incentivato dal continuo sviluppo delle tecnologie che permettono la flessibilità nello svolgimento delle
attività lavorative, dalla continua integrazione dei processi
produttivi e delle catene del valore a livello internazionale
e dal progressivo allentamento di vincoli regolamentari e
legali nel mercato del lavoro[7]. L’alto livello di mobilità dei
lavoratori ha prodotto conseguenze anche sui movimenti fra
gli Stati confinanti, storicamente caratterizzate da un intenso
interscambio economico e nei rapporti commerciali[8] ,
determinando una crescente pressione sul complesso sistema
normativo e, in particolare, tributario, che regola la situazione
dei lavoratori la cui attività è caratterizzata da elementi internazionali, nonché stimolando significative riforme sia nel caso

[5] Il 23 febbraio 2015, i rappresentanti dei Governi di Italia e Svizzera hanno
sottoscritto una formale roadmap per definire i principali aspetti per incrementare le relazioni economiche ed il commercio tra i due Stati, cfr: https://www.
newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/38401.pdf
(consultato
il
15.04.2021). Per una dettagliata analisi della roadmap, con particolare riferimento al tema della tassazione delle persone fisiche, cfr. Marco Bernasconi/
Donatella Negrini/Francesca Amaddeo, L’Accordo sui frontalieri del 1974
sotto esame, in: NF 7/2020, p. 402 ss.; Roberto Bianchi, Solo i nuovi frontalieri
in Svizzera verso la tassazione in Italia, in: NT+, 9 ottobre 2020. Il tema dell’imposizione fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri è previsto al punto 4 della
roadmap, con l’impegno di revisionare il documento anche nell’ottica di reciprocità, aspetto assente nell’Accordo 1974 ed inserito nell’Accordo del 2020
(ancorché il numero dei lavoratori residenti ai fini fiscali in Svizzera e frontalieri
nelle limitrofe aree di confine italiane sia ragionevolmente inferiore rispetto al
numero dei lavoratori frontalieri residenti ai fini fiscali in Italia); sul tema si veda
Valentino Rosselli, Nuovo Accoro tra Svizzera e Italia relativo all’imposizione
dei lavoratori frontalieri, in questo stesso numero, p. 13 ss.
[6] In Italia il processo di ratifica di un accordo internazionale richiede
una legge di ratifica emanata dal Parlamento; sul tema si veda Susanna
Cafaro, La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto
comparato – Italia, 2018, in: https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf (consultato il
15.04.2021).
[7] Cfr. Commissione europea, 2019 Annual Report on Intra-EU LabourMobility, Final Report January 2020, in: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docI
d=21589&amp%3BlangId=en (consultato il 15.04.2021).
[8] Con riferimento alla Svizzera, nel 2019 più di 64’000 residenti in Italia
hanno prestato un’attività lavorativa su base regolare in Svizzera, e, in particolare, nei Cantoni Svizzeri del Grigioni, Ticino e Vallese, mentre nel 2020 tale
dato ha superato la cifra di 70’000 unità, come riportato dal Corriere del Ticino
online (in: https://www.cdt.ch/ticino/i-frontalieri-in-ticino-superano-quota70-mila-CJ3391411?_sid=2VpUP3vL [consultato il 15.04.2021]).
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di lavoratori “impatriati” [9] in Italia, sia nel caso di lavoratori
che, mantenendo in Italia la propria residenza fiscale, prestano in maniera ricorrente la propria attività nell’altro Stato.
Nel caso di lavoratori frontalieri – lavoratori cioè che vivono
e risiedono ai fini fiscali in Italia e lavorano in un altro Stato,
rientrando in Italia ogni giorno al termine della giornata
lavorativa[10] – particolare attenzione è stata storicamente
prestata alla duplice esigenza di evitare fenomeni di doppia
imposizione derivante dall’attività lavorativa prestata all’estero (i cui redditi sono quivi tipicamente tassati mediante
ritenute operante alla fonte) e, allo stesso tempo, di salvaguardare un livello di imposizione adeguato in Italia, quale
Stato di residenza dei lavoratori. Tale esigenza si è tradotta
sia nell’introduzione di leges speciales applicabili ai lavoratori
frontalieri, sia nella definizione di specifici accordi, solitamente
connessi alle convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI)
sottoscritte dall’Italia con gli Stati confinanti[11].
Con riferimento alla normativa nazionale, in considerazione
del generale principio in base al quale tutti i redditi ovunque
prodotti dal contribuente con residenza fiscale in Italia sono
ivi attratti a tassazione (cd. worldwide taxation principle [art. 3,
comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR]),
è stata storicamente prevista per i lavoratori frontalieri una
speciale franchigia di non imposizione dei redditi da lavoro
dipendente (attualmente pari a euro 7’500 per anno) a
condizione che l’attività di lavoro sia stata prestata in via continuativa ed esclusiva in zone di frontiera o in Stati limitrofi al
territorio nazionale (art. 3, comma 2, L. n. 388/2000)[12].
[9] Da segnalare su questo tema i vari regimi fiscali speciali applicabili ai soggetti
che, a vario titolo, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, come previsto ad es. dall’art. 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 147/2015 e dall’art. 24-bis
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In generale sulle misure fiscali
di attrazione delle persone fisiche si veda Tsilly Dagan, International Tax Policy.
Between Competition and Cooperation, Cambrige 2018, pp. 197-198.
[10] I lavoratori frontalieri possono essere identificati sulla base delle tre
seguenti condizioni: residenza fiscale in Italia, prestazione di lavoro dipendente
in uno Stato estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (escludendo quindi attività occasionali) e il fatto che il lavoro dipendente
sia prestato in zone di frontiera/Stati limitrofi all’Italia (cfr. art. 1, comma 175,
L. n. 147/2013). Al riguardo, secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria italiana, sono incluse nelle zone di frontiera e limitrofe quelle
appartenenti a Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano e Principato di
Monaco, a cui vanno aggiunte le zone di frontiera della Svizzera e della Slovenia (Circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 n. 2/E, par. 9). Nel presente scritto, il
termine “lavoratori frontalieri” è riferito in linea generale ai lavoratori che, residenti ai fini fiscali in Italia, svolgono in via continuativa ed esclusiva attività di
lavoro dipendente in uno Stato confinante con l’Italia.
[11] Come previsto nelle CDI sottoscritte dall’Italia rispettivamente con Francia (art. 15 CDI firmata il 5 ottobre 1989 e ratificata con la L. n. 20/1992 e art.
15 del Protocollo alla CDI), Austria (art. 15 CDI firmata il 29 giugno 1981 e ratificata con la L. n. 762/1984), San Marino (art. 6 del Protocollo di modifica della
CDI firmata il 21 marzo 2002 e ratificata con la L. n. 88/2013) e Svizzera (art. 15
CDI e Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974, oggetto del presente scritto). Per
una dettagliata panoramica sul tema dei particolari accordi sulla tassazione dei
lavoratori frontalieri nell’ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
in materia di imposte sui redditi si veda Pasquale Pistone, Article 15: Income from Employment – Global Tax Treaty Commentaries, in particolare cap.
3.2.2.2, in: Global Topics IBFD, 2020.
[12] L’art. 3, comma 2, L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 9, comma 23, L.
n. 448/2001, ha previsto che per gli anni 2000, 2001 e 2002 “i redditi derivanti da
lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Stati limitrofi da soggetti residenti nel territorio
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Tale franchigia è ragionevolmente stata motivata dall’esigenza di “mitigare”, per i lavoratori frontalieri, strutturalmente
esposti ai rischi di doppia imposizione, l’effetto della riforma
della previsione contenuta nell’art. 3, comma 3, lett. c, TUIR
(abrogato a far data dal 1° gennaio 2001)[13] a mente del
quale non concorreva alla formazione della base imponibile
il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero (anche in
Stati diversi da quelli confinanti con l’Italia) in via continuativa
ed esclusiva da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (cd.
“emigrati”)[14]. Al riguardo, secondo il consolidato approccio
dell’Amministrazione finanziaria italiana, tale disposizione
di favore risultava applicabile a condizione che il rapporto di
lavoro fosse prestato in modo esclusivo e in via continuativa
all’estero, costituendo l’oggetto specifico del contratto di
lavoro (e non trattandosi quindi di trasferta, missione o
distacco)[15] , sottolineando quindi come l’agevolazione fosse
prevista a favore di quei lavoratori che si trasferivano stabilmente in uno Stato estero per svolgervi la propria attività
lavorativa in via continuativa ed esclusiva. Tale disposizione,
inizialmente non applicabile ai lavoratori frontalieri in quanto
ritenuti mancanti della condizione della stabilità della permanenza all’estero[16] , fu estesa ai lavoratori frontalieri solo

dello Stato sono esclusi dalla base imponibile”. Successivamente l’art. 2, comma 11,
L. n. 289/2002 ha previsto che “i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera
ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a
formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8’000 euro”; importo ridotto
a euro 6’700 dall’art. 1, comma 175, L. n. 147/2013 e, infine, fissato in euro 7’500
dall’art. 1, comma 690, L. n. 190/2014 a partire dal 1° gennaio 2015. Secondo
l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria italiana, tale disposizione è
applicabile ai soggetti residenti fini fiscali in Italia che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione lavorativa e, in particolare, nelle zone di
frontiera con il territorio italiano (Circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 par. 9).
[13] L’abrogazione è stata disposta dall’art. 5, comma 1, lett. a, n. 1, D.Lgs.
n. 314/1997, con effetti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. La disposizione prevista dall’art. 3,
comma 3, lett. c, TUIR era in precedenza prevista dall’art. 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 597/1973 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a mente del quale “[s]ono in ogni
caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta nonché i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero da cittadini
italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente”.
[14] Come definito dalla Circolare Min. Finanze n. 95 del 18 ottobre 1977.
Sulla previgente versione dell’art. 3 TUIR e sulla successiva riforma si vedano
Luigi Mazzuoccolo, Ancora sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
prestato all’estero, in: GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria 6/1999, p. 466;
Mario Salvati, I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in: Corriere Tributario 48/2000, p. 3539. Successivamente all’abrogazione di tale disposizione,
il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e oggetto esclusivo del rapporto di lavoro ha iniziato a concorrere integralmente alla
formazione della base imponibile del lavoratore, salvo il ricorso al meccanismo
di “retribuzione convenzionale”, previsto dall’art. 51, comma 8-bis, TUIR per i
lavoratori dipendenti residenti ai fini fiscali in Italia e che svolgono prestazione
di lavoro all’estero in via continuativa, esclusiva e prevalente nel corso dell’anno, introdotto dall’art. 36 L. n. 342/2000, in vigore dal 1° gennaio 2001.
[15] Si veda Maria Rosa Gheido/Alfredo Casotti, Lavoro all’estero e regime
fiscale, in: Diritto e Pratica del Lavoro 28/2000, p. 1974, ove sono riportati i riferimenti alle posizioni dell’Amministrazione finanziaria italiana.
[16] Circolare Min. Fin. n. 150 del 12 giugno 1998, parte seconda. Come
riportato nella Circolare Min. Fin. n. 108 del 3 maggio 1996, par. 4.1 circa l’applicazione dell’art. 3, comma 3, lett. c, TUIR “[i]l legislatore del Testo Unico, pur
non facendo più ricorso alla categoria concettuale del “cittadino emigrato” (espressione usata nel previgente D.P.R. 597/73) ed usando una terminologia più consona
alle mutate condizioni economiche e culturali, ha voluto sostanzialmente riferirsi alla
stessa fattispecie di soggetti, riservando un trattamento di favore a quei lavoratori
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nel 1998 (art. 38, comma 3, primo periodo, L. n. 146/1998)
e per il breve termine di tempo compreso fino alla generale
abrogazione dell’art. 3, comma 3, lett. c, TUIR.
In tal senso, l’esclusione (dapprima totale e successivamente
parziale) dal concorso alla formazione della base imponibile
dei redditi da lavoro dipendente continuativamente svolto
all’estero dai lavoratori “emigrati” riflette(va)[17] un sistema
improntato – quantomeno con riferimento ai lavoratori
residenti ai fini fiscali in Italia stabilmente “emigrati” all’estero
– a una forma di “neutralità all’esportazione” (“capital export
neutrality”), cioè di neutralità fiscale in capo a tali lavoratori al
fine di porli nella medesima posizione dei lavoratori residenti
nell’altro Stato affinché non vi potesse quivi essere alcuna
“discriminazione” basata sul regime tributario applicabile
dallo Stato di residenza fiscale dei lavoratori[18].
In tale contesto, lo speciale trattamento riservato ai fini
impositivi ai lavoratori “emigrati” era collegato a elementi
oggettivi, quali la continuità ed esclusività della prestazione
lavorativa estera, e poteva giustificarsi sotto diversi punti di
vista, quali, ad es., la concessione di una sorta di “compensazione” della condizione di disagio sofferta dai lavoratori
che espatriavano, la volontà di favorire la competitività delle
imprese italiane che si accingevano a operare in mercati
internazionali mediante l’invio di proprie risorse umane, la
semplificazione delle procedure in caso di distacco di lavoratori al di fuori del territorio dello Stato ovvero la riduzione dei
fenomeni di doppia imposizione potenzialmente gravanti in
capo a tali lavoratori[19].
III. L’Accordo 1974 nella sua prospettiva storica e attuale
La previsione contenuta nell’Accordo 1974, applicabile ai
soggetti residenti ai fini fiscali in un’area del territorio italiano
confinante con la Svizzera e quivi impiegati sulla base di un
rapporto di lavoro dipendente, riflette sostanzialmente un
primigenio approccio di “neutralità all’esportazione” della
forza lavoro italiana, mediante la concessione della potestà
impositiva esclusiva sui redditi da lavoro dipendente alla
Svizzera, luogo di produzione del reddito[20]. Tale potestà
che si trasferiscono stabilmente in uno Stato estero a motivo del lavoro ivi prestato in
via continuativa ed esclusiva. Nel caso dei lavoratori frontalieri è evidente che la condizione della stabilità della permanenza all’estero non sussiste”.
[17] Il ridotto importo della franchigia attualmente applicabile ai soli lavoratori
frontalieri determina un sostanziale annullamento di tale effetto.
[18] Mario Aulenta, La tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, in: Rassegna Tributaria 1/2002, p. 151. Sul tema, la Circolare Min.
Fin. n. 95 del 18 ottobre 1977 fa notare come tale speciale disposizione normativa, che regola il trattamento tributario dei redditi di lavoro prodotti all’estero,
ha un impatto sul piano concorrenziale con le imprese estere e con effetti in
ultima analisi, per la stessa economia nazionale.
[19] Come rilevato da Marco Strafile, Reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero: profili fiscali e previdenziali, in: Diritto e Pratica del Lavoro 16/2003, p. 1003.
[20] L’art. 1 Accordo 1974 prevede che “[i] salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve
in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato
in cui tale attività è svolta”. Si rimanda allo scritto di Paolo Parisi in questo stesso numero per la dettagliata analisi delle previsioni contenute
nell’Accordo 1974 e per le linee guida espresse dall’Amministrazione
fiscale italiana sull’applicazione di tali previsioni. Sulle regole generali di
allocazione della potestà impositiva sulla base delle disposizioni contenute
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impositiva esclusiva garantita dall’Accordo 1974 alla Svizzera
trova(va) tuttavia una mitigazione (quantomeno nell’effetto
di imposizione complessiva tra i due Stati) nel meccanismo
di compensazione mediante il cd. “ristorno”, ovvero una compensazione finanziaria versata periodicamente dai Cantoni
confinanti con l’Italia (Ticino, Grigioni e Vallese) ai Comuni
italiani di frontiera, pari al 38,8% di quanto riscosso tramite il
prelievo dell’imposta svizzera sui redditi di lavoro dipendente
prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri[21].
In ottica comparativa è interessante notare come la previsione
applicabile al caso dei lavoratori frontalieri in Svizzera si discosti dalle previsioni contenute nelle CDI dall’Italia con altri Stati
confinanti, ove il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori
frontalieri è tassato esclusivamente nello Stato di residenza
(come previsto dalle CDI in vigore tra Italia e, rispettivamente,
Austria e Francia)[22] ovvero è prevista la tassazione concorrente tra i due Stati, con applicazione del meccanismo del
credito d’imposta nello Stato di residenza[23].
In questo senso, il regime speciale previsto per i lavoratori
frontalieri rappresenta(va) una deroga sia al principio della
tassazione mondiale adottato dall’Italia per le persone fisiche residenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, TUIR risultante
dall’abrogazione della lett. c, sia della prassi internazionale
dei Modelli di Convenzione fiscale dell’OCSE e dell’ONU. La
disciplina, infatti, si applica ai soli lavoratori frontalieri che
prestano l’attività in Svizzera, senza alcuna estensione – né
in base alla normativa nazione né per effetto di specifiche
disposizioni convenzionali – ai lavoratori che prestano la loro
attività in altri Stati confinanti con l’Italia, caratterizzati da un
livello di integrazione economica e da una facilità di movimento su base quotidiana assimilabile a quella esistente con
la Svizzera (se non addirittura superiore per quanto riguarda
gli Stati appartenenti all’Unione europea [UE], in forza delle
libertà nella circolazione di imprese e persone) e, quindi,
ragionevolmente da una “caratterizzazione” dei redditi di
lavoro dipendente quivi prodotti del tutto assimilabile a quella
dei redditi prodotti dal lavoro frontaliere in Svizzera. In questo
senso, è ragionevole ritenere che i lavoratori frontalieri in
Svizzera esprimano una “capacità contributiva” simile rispetto
ai lavoratori frontalieri in altri Stati confinanti con l’Italia[24].

nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, si veda Pasquale Pistone,
Diritto tributario internazionale, Torino 2017, p. 45.
[21] Sul tema si rimanda a Bernasconi/Negrini/Amaddeo (nota 5), p. 407 e
Marco Bernasconi/Francesca Amaddeo, Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri a fronte delle misure di emergenza Covid-19, in: NF Edizione Speciale
Coronavirus III, 2020, p. 73. Si veda al riguardo anche la Circolare Min. Fin. n. 31
del 14 giugno 1979.
[22] Cfr. il Protocollo aggiuntivo alla CDI tra Italia e Francia, ove l’esenzione
nello Stato della fonte dei redditi da lavoro dipendente è accordata nei limiti
in cui tali redditi sono imponibili nell’altro Stato e la Risposta n. 433/E del 28
ottobre 2019.
[23] Come previsto dall’art. 6 del Protocollo alla CDI tra Italia e San
Marino. Circa il Modello OCSE di Convenzione fiscale, va rilevato come il relativo Commentario espressamente preveda (cfr. N 10 ad art. 15) la possibilità
di introdurre “special rules regarding the taxation of income of frontier workers […]
suitable for the problems created by local conditions”.
[24] Si può quindi parlare di “identità di situazione” nell’accezione della sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 2020, n. 120.
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In una prospettiva costituzionale, la legittimità di tale
disciplina è strettamente connessa alla ratio sottesa e, più
specificamente, alla ragionevolezza di tale ratio rispetto al
sistema delle imposte sui redditi (coerenza interna) e rispetto
ai valori costituzionali (coerenza esterna)[25].
A tal riguardo, nel contesto normativo precedente alla riforma
entrata in vigore nel 2001[26] , lo speciale regime previsto
dall’Accordo 1974 poteva apparire come volto a estendere
specificatamente alla categoria dei lavoratori frontalieri in
Svizzera il trattamento previsto per i lavoratori “emigrati”
stabilmente all’estero, ragionevolmente valorizzando in senso
positivo il legame tra tali lavoratori frontalieri e la Svizzera
– ove l’attività lavorativa era svolta in maniera continuativa
ed esclusiva – seppure “meno intenso” rispetto alla categoria
generale di lavoratori “emigrati” prevista dall’art. 3, comma 3,
lett. c, TUIR in ragione della prossimità territoriale che permetteva il rientro quotidiano in Italia al termine della giornata
lavorativa in Svizzera.
Nel previgente contesto normativo, questa valorizzazione
poteva essere ricondotta alla tutela del lavoro italiano
all’estero prevista dall’art. 35 della Costituzione (Cost.)[27] e
riflesso nella previsione generalmente applicabile ai lavoratori
“emigrati” in forza dell’art. 3, comma 3, lett. c, TUIR.
Nell’attuale contesto normativo, può essere rilevato come
con l’abrogazione dell’art. 3, comma 3, lett. c, TUIR si è passati
dalla citata “neutralità all’esportazione” della forza lavoro
a una forma di generale “neutralità nell’importazione” della
forza lavoro (“capital import neutrality”), ovvero alla volontà di
stabilire condizioni di uguaglianza di trattamento tra, rispettivamente, lavoratori impiegati in Italia e lavoratori residenti ai
fini fiscali in Italia e impiegati all’estero, raggiunta mediante il
generale sistema di tassazione su base mondiale congiuntamente alla concessione del credito per le imposte subite nello
Stato estero ove l’attività lavorativa è svolta.
In tale nuovo contesto, in cui il sistema di tassazione su base
mondiale applicabile ai lavoratori dipendenti residenti ai fini fiscali
in Italia non conosce in generale eccezioni[28], viene accentuata
la disparità di trattamento tra i lavoratori frontalieri in Svizzera

[25] Questa è l’approccio adottato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Cfr., ad es. Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, para. 6.2:
“in questo ambito il giudizio di legittimità costituzionale deve vertere «sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia
tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo
presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione»
(sentenza n. 111 del 1997; ex plurimis, sentenze n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012)”.
Per una sintesi, si rinvia a Gianluigi Bizioli, Note minime sul principio di capacità
contributiva, p. 309 (a p. 315 ss.), in: Mario Bertolissi (a cura di), Riforme. Opinioni
a confronto. Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin, Napoli 2015.
[26] Cfr. nota 13 precedente.
[27] Per un esempio degli effetti pratici derivanti da tale principio costituzionale, si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 30 dicembre 1985.
[28] Salvo l’applicazione del meccanismo di “retribuzione convenzionale”, previsto dall’art. 51, comma 8-bis, TUIR cd. “retribuzioni convenzionali” (cfr. nota
14 precedente) e dei regimi speciali per i lavoratori “impatriati” e “neo-residenti” (cfr. nota 9 precedente), le quali, tuttavia non sono oggetto specifico di
questo intervento.
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e quelli in altri Stati limitrofi all’Italia, comportando soltanto per
la seconda categoria di lavoratori l’integrale assoggettamento a
imposizione Italia e l’eventuale possibilità di recuperare (tramite
la complessa procedura prevista dalle disposizioni interne) le
imposte subite nello Stato della fonte dei redditi, come nel caso
dei lavoratori frontalieri a San Marino (anche ai sensi dell’applicabile CDI) ovvero in Stati confinanti con l’Italia per i quali non sono
previste particolari accordi sull’imposizione relativa ai lavoratori
frontalieri (come ad es. la Slovenia).
Tale differente trattamento, non più sorretto dal possibile
riferimento all’abrogato regime di favore per i lavoratori “emigrati”, appare pertanto non sufficientemente giustificato dagli
altri precetti costituzionali e, quindi, ragionevolmente non
più legittimata da un fine specifico degno di tutela (quale la
concessione di agevolazioni tributarie ai lavoratori “emigrati”
all’estero ovvero ai lavoratori frontalieri in Svizzera secondo il
previgente regime)[29].
IV. L’Accordo 2020 e l’aderenza alla prospettiva attuale
L’Accordo 2020 modifica in maniera significativa l’imposizione
dei lavoratori frontalieri in Svizzera rispetto all’Accordo 1974,
prevedendo, oltre alla potestà impositiva primaria sui redditi
di lavoro dipendente in capo alla Svizzera (in quanto Stato
della fonte dei redditi), la potestà impositiva concorrente concessa all’Italia (in quanto Stato di residenza dei lavoratori) (art.
3 Accordo 2020)[30] , conformemente alla disciplina interna e
alla prassi internazionale[31]. L’inevitabile fenomeno di doppia
imposizione derivante da tale assetto è eliminato (o quantomeno ridotto) mediante il meccanismo del credito d’imposta,
espressamente previsto dall’art. 5 Accordo 2020.
Inoltre, viene previsto che la potestà impositiva in Svizzera sia
limitata all’80% dell’imposta sui redditi delle persone fisiche,
eliminando al contempo l’obbligo in capo ai Cantoni svizzeri
di procedere con il versamento del “ristorno” ai confinanti
Comuni italiani.
Le nuove disposizioni previste dall’Accordo 2020 si muovono
lungo il percorso previsto dal network delle CDI stipulate
dall’Italia con gli altri Stati confinanti e limitrofi (come ad
[29] Nell’attuale contesto normativo non sembrano, infatti, ricorrere i presupposti per l’imposizione agevolativa al fine di perseguire scopi legittimati
da disposizioni costituzionali specifiche, che come visto hanno indotto la Corte Costituzionale a ritenere legittimo il trattamento differenziato di alcune
fattispecie reddituali caratterizzate da elementi internazionali ove fossero perseguiti altri interessi costituzionalmente rilevanti (cfr. le sentenze della Corte
Costituzionale n. 211/1987, n. 264/2017 e n. 177/2017). Sul generale tema dei
profili costituzionali di regimi fiscali speciali applicabili a determinate categorie
di contribuenti, ancorché con particolare riferimento al regime speciale previsto dall’art. 24-bis TUIR, si vedano Francesco Farri, Flat tax per i neo residenti:
i dubbi permangono, in: Rivista di Diritto Tributario – supplemento online, 22
giugno 2017; Luca Peverini, Sulla legittimità costituzionale dell’art. 24 bis Tuir e
sulla possibilità di differenziare il concorso alle spese pubbliche da parte dei residenti in funzione del grado di collegamento con il territorio, in: Rivista di diritto
tributario, 2018, p. 693; Dario Stevanato, Il regime fiscale dei “neo-residenti”
come agevolazione selettiva in conflitto con principi costituzionali e regole
europee, in: NF 7/2020, p. 435; Nicola Sartori, Il regime fiscale dei neoresidenti, in: Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1/2020, p. 32.
[30] Per una dettagliata analisi dell’Accordo del 2020 si veda Rosselli (nota 5), p. 16.
[31] In linea con quanto riportato nel quarto considerando dell’Accordo 2020.
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es. la CDI stipulata con San Marino) e, in generale, con le
previsioni del sistema interno che è basato, per i redditi da
lavoro dipendente, sul sistema di tassazione su base mondiale
congiuntamente alla concessione del credito per le imposte
subite nello Stato estero ove l’attività lavorativa è svolta.
Dal punto di vista interno, si può notare come le nuove disposizioni previste dall’Accordo 2020 non comportino disparità
di trattamento tra lavoratori frontalieri in Svizzera e quelli in
altri Stati confinanti e limitrofi all’Italia (in quanto in tutti i casi
assoggettati alla potestà impositiva piena dell’Italia, in quanto
Stato della residenza), eliminando la possibilità di trattamento
agevolato e selettivo ai lavoratori frontalieri in uno Stato e quindi
disinnescando la citata componente discriminatoria riscontrabile
nell’Accordo 1974 rispetto al resto del sistema fiscale domestico e
delle disposizioni contenute nelle CDI stipulate dall’Italia.
Tale risultato appare aderente con il generale principio di
“neutralità nell’importazione” della forza lavoro domestica[32]
su cui è imperniata l’imposizione reddituale dei soggetti residenti ai fini fiscali in Italia.
Per altro verso, alla luce del rilevante impatto derivante dalle
nuove disposizioni, è stato previsto un articolato e prolungato
“regime transitorio” (art. 9 Accordo 2020 e punto 11 Protocollo
aggiuntivo all’Accordo 2020) volto a conservare l’efficacia delle
disposizioni attualmente applicabili ai lavoratori frontalieri
in Svizzera, con l’evidente scopo di non apportare repentini
mutamenti alle pratiche commerciali e retributive in essere e
di porre i lavoratori e le imprese coinvolte in grado di valutare
pienamente la conoscenza delle nuove norme, onde potersi
consapevolmente orientare[33].
Per effetto di tale regime transitorio, vengono di fatto
introdotti due distinti regimi fiscali applicabili ai lavoratori
frontalieri in Svizzera, ovvero quello dei frontalieri cd. “acquisiti”, soggetti cioè che rivestiranno lo status di frontalieri alla
data di entrata in vigore dell’Accordo 2020 ovvero che lo
avranno avuto in un periodo compreso tra tale data e il 31
dicembre 2018, e quella dei frontalieri cd. “in divenire”, ovvero
soggetti che acquisiranno lo status di frontalieri successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo 2020, senza
aver maturato rapporti di lavoro qualificanti in tal senso a
partire dal 31 dicembre 2018.
Il regime transitorio riflette le intenzioni espresse dall’Italia in
sede di predisposizione della roadmap di “adeguare gradualmente” il carico fiscale sui propri residenti lavoratori frontalieri
in Svizzera[34] , e trova un ideale contrappeso – nel bilancia[32] Ancorché, ove possibile, mitigato dalle disposizioni in materia di “franchigie” e di retribuzioni convenzionali, cfr. supra nota n. 14.
[33] Un simile regime transitorio di lunga durata (superiore ai tre anni) era stato previsto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 314/1997 in merito all’abrogazione
dell’art. 3, comma 3, lett. c, TUIR di cui supra in particolare al cap. II.
[34] Come riportato al par. 4.4 della roadmap, di cui supra nota n. 5, “[i[nitially,
the total tax on labor income of Italian frontier workers will not be less nor higher
than today; Italy as the State of residence will adjust gradually its level of taxation, in
light of its constitutional principles”. Sul regime transitorio previsto dall’Accordo
2020 si veda Rosselli (nota 5), p. 19.
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mento del complessivo effetto di imposizione tra i due Stati
– nel meccanismo di compensazione tramite il “ristorno” che
sarà versato dai Cantoni svizzeri ai confinanti Comuni italiani
previsto fino 2033[35].
In tale contesto, l’Accordo 2020 contiene una specifica disposizione volta a contrastare forme di abuso nell’ottenimento
dello status di frontaliere “acquisito”, sulla base di una dedicata
procedura congiunta delle Amministrazioni finanziarie nei
due Stati (art. 9 par. 8 Accordo 2020).
Le disposizioni contenute nel regime transitorio sollevano
qualche dubbio in merito alla legittimità, nella prospettiva
dell’eguaglianza tributaria, di tale differente trattamento,
che prevede un’evidente disparità tra soggetti che, a fronte
di un’identità di situazione (i.e. il lavoro frontaliere svolto in
Svizzera), si differenziano soltanto in ragione del momento in
cui iniziano a svolgere la propria attività lavorativa.
Tale radicale differenziazione del regime impositivo applicabile – ovvero di tassazione esclusiva nello Stato della fonte dei
redditi per i frontalieri “acquisiti” e di tassazione concorrente
nello Stato della residenza per i frontalieri “in divenire” –
basata su un criterio meramente temporale potrebbe, in una
prima approssimazione, essere ritenuta non ragionevolmente
coordinata con il generale principio di tassazione su base
mondiale (applicabile a tutti lavoratori residenti ai fini fiscali
in Italia a prescindere dalla data di inizio dell’attività)[36] e
avente un carattere intrinsecamente selettivo, e dunque
essere considerata come lesiva del principio di uguaglianza
costituzionalmente tutelato.
Tuttavia, in ragione della (plausibile) durata limitata del regime
transitorio, destinato appunto a estinguersi successivamente
all’entrata in vigore dell’Accordo 2020 e con la graduale e
naturale uscita dal mercato del lavoro svizzero dei lavoratori
impatriati “acquisiti”, l’estensione temporale delle favorevoli
condizioni di lavoro applicabili a tali soggetti[37], al fine di adeguarne gradualmente il carico fiscale in sede di entrata in vigore
dell’Accordo 2020 e, quindi, ultimatamente di facilitare la conservazione del rapporto di lavoro dopo tale data[38], potrebbe
essere nondimeno giustificata dall’esigenza di tutela del lavoro
italiano all’estero, prevista dall’art. 35 Cost.[39]. La giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, valorizza in maniera
decisiva la temporaneità della disciplina che assumerebbe
valore di giustificazione del differente trattamento (fiscale).

V. Conclusione
L’Accordo 2020, allineando le regole impositive previste per i
lavoratori frontalieri in Svizzera a quelle ordinariamente previste dall’attuale normativa italiana, rappresenta un rilevante
aggiornamento all’interno del network delle CDI stipulate
dall’Italia con gli Stati confinanti, ponendo fine a un trattamento discriminatorio dei lavoratori frontalieri impiegati in
altri Stati (i cui redditi derivanti dal lavoro dipendente svolto
nell’altro Stato sono assoggettati pienamente al sistema di
imposizione domestico) rispetto ai lavoratori frontalieri in
Svizzera (i cui redditi derivanti dal lavoro dipendente svolto
nell’altro Stato sono esclusi dal sistema di imposizione domestico), che non appare più giustificabile dopo la generale
riforma nell’imposizione dei lavoratori dipendenti in vigore
dal 2001.
Gli effetti delle nuove disposizioni, una volta completato il
processo di esecuzione e di ratifica del Protocollo del 2020
e dell’Accordo 2020, saranno particolarmente significativi:
ragionevolmente alla luce di tale rilevante impatto, è stato
previsto un articolato e prolungato regime transitorio volto
a tutelare la situazione attualmente applicabile ai lavoratori
“frontalieri” in Svizzera senza comportare mutamenti alle
pratiche commerciali e retributive acquisite, che potrebbero
ultimatamente riflettersi negativamente sulle condizioni dei
lavoratori frontalieri che attualmente beneficiano dell’Accordo 1974.
Nell’attuale contesto normativo caratterizzato dalla ragionevolmente imminente entrata in vigore dell’Accordo 2020 ed
in ragione della plausibile limitata durata del regime transitorio, la tutela delle condizioni garantite dall’Accordo 2020 ai
lavoratori frontalieri cd. “acquisiti”, ancorché evidentemente
discriminatoria rispetto ai lavoratori frontalieri cd. “in divenire”,
potrebbe trovare una giustificazione nell’esigenza di tutela
del lavoro italiano all’estero, costituzionalmente garantita e
valorizzata.

[35] Rectius, sino all’anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, come previsto dall’art. 9 par. 2 Accordo 2020.
[36] Le differenze nel carico fiscale associato alle due diverse categorie di
lavoratori impatriati previste dal regime transitorio, a vantaggio dei lavoratori frontalieri “acquisiti”, dovrebbero essere state ragionevolmente chiare agli
estensori dell’Accordo 2020, che hanno ben previsto un regime specifico e
strutturato di contrasto a possibili forme di abuso, come sopra riportato, per
acquisire tale status.
[37] Ancorché, come riportato supra nel cap. III, dopo la riforma operata D.Lgs.
n. 314/1997, tali condizioni non appaiano più sorrette dal riferimento all’abrogato regime generale di favore per i lavoratori “emigrati” e “frontalieri”.
[38] Come riportato espressamente nella roadmap (cfr. nota 34).
[39] Cfr. supra nota n. 27.
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L’Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020, che sostituisce
quello del 1974, contiene una previsione specifica e autonoma
in materia di non discriminazione. Tale disposizione, a differenza delle usuali norme pattizie sul tema, non è però basata
sulla nazionalità ma sulla nozione di lavoratore frontaliero.
Attraverso uno sforzo ermeneutico si cercherà di esaminare
il contenuto di tale clausola, provando altresì a delinearne gli
effetti e il grado di tutela.
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I. Introduzione
Il nuovo Accordo tra la Confederazione svizzera e la
Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri dello scorso 23 dicembre (Accordo 2020), a differenza
dell’Accordo del 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (Accordo
1974; RS 0.642.045.43), contiene una disposizione specifica e
autonoma dedicata al principio di non discriminazione.
Dopo un paio di sintetiche, ma necessarie premesse sulle
differenti disposizioni che, a livello internazionale, si occupano
di regolare il principio di non discriminazione nei rapporti tra
Italia e Svizzera e sulla non univoca nozione di lavoratore
frontaliero, si cercherà, da un lato, di individuare le motivazioni
che hanno indotto gli Stati contraenti a prevedere all’interno
dell’Accordo 2020 una norma apposita diretta a regolare il
principio di non discriminazione e, dall’altro lato, di delinearne
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l’ambito applicativo. Dopodiché verranno presentate alcune
riflessioni risultanti da una complessiva disamina dell’Accordo
2020, seguite da delle sintetiche considerazioni conclusive.
II. Questioni preliminari
A. Il principio di non discriminazione nei rapporti tra Italia e
Svizzera
L’Accordo 1974 non conteneva alcun riferimento al principio
di non discriminazione. L’Accordo 2020, firmato a Roma lo
scorso 23 dicembre, presenta quindi un’importante novità
rispetto al passato.
Deve però essere immediatamente messo in rilievo che
questa non è la prima occasione in cui il principio di non
discriminazione trova spazio nei trattati stipulati tra i due
Stati. Il divieto di discriminazione è difatti presente, in primo
luogo, nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra
Italia e Svizzera (CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41), il cui art. 25 è
rubricato “Non discriminazione” [1]. Tale disposizione risultava
applicabile anche all’Accordo 1974 che, pertanto, non era
completamente sprovvisto di tutela.
Il problema della discriminazione viene altresì affrontato
all’interno dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681). L’art. 2 ALC, difatti, è anch’esso rubricato “Non
discriminazione” [2].
[1] Il par. 1 dell’art. 25 CDI CH-ITA, dedicato alle persone fisiche, afferma che
“[i] nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell’altro Stato
contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e
riduzioni d’imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro
Stato trovantisi nelle medesime condizioni”.
[2] L’art. 2 ALC statuisce che “[i]n conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III
del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente
sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette
disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità”.
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Quindi, come poc’anzi evidenziato, nei trattati internazionali
stipulati tra Italia e Svizzera risultano essere presenti almeno
due norme dirette ad evitare trattamenti discriminatori da
parte degli Stati contraenti.
Al riguardo si evidenzia la necessità di comprendere e coordinare tali disposizioni in quanto le clausole summenzionate,
sebbene aventi il medesimo fine, non sono perfettamente
sovrapponibili tra di loro. Le stesse, invero, hanno ambiti
soggettivi e oggettivi di applicazione differenti. L’art. 25 CDI
CH-ITA riproduce, pur presentando alcune differenze, il contenuto essenziale dell’art. 24 del Modello OCSE di Convenzione
fiscale (M-OCSE)[3]. Il primo paragrafo di questi due articoli,
dedicato alle persone fisiche, proibisce il diverso trattamento
tributario in ragione della nazionalità del contribuente[4].
Entrambe le disposizioni, ai fini della loro applicazione,
richiedono che i cittadini oggetto del confronto si trovino in
una situazione comparabile. Al riguardo si evidenzia che due
soggetti, uno residente e l’altro non residente, non si trovano
nelle medesime condizioni con riferimento all’ordinamento
tributario degli Stati contraenti[5].
Passando ora all’ALC, questo estende la libera circolazione
delle persone presente in ambito europeo al territorio della
Confederazione svizzera. Da ciò ne discende che, al fine di
garantire un’applicazione uniforme della libertà fondamentale, l’ALC deve essere interpretato in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea
(CGUE). Nonostante il tenore letterale della disposizione, che
parla di nazionalità, alla luce del consolidato orientamento del
giudice europeo la clausola di non discriminazione deve essere
pertanto intesa a vietare discriminazioni ulteriori, come quelle
fondate sulla residenza[6].
[3] Il par. 1 dell’art. 24 M-OCSE, rivolto alle persone fisiche, stabilisce che
“[n]ationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or
may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also
apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States”.
[4] La norma pattizia, a dispetto del M-OCSE, è più propriamente espressione
del principio di uguaglianza dal momento che prevede l’eguale trattamento e
non solo il divieto di discriminazione.
[5] Cfr. Commentario M-OCSE (2017) all’art. 24 par. 1, punto 7. In questo senso, Gianluigi Bizioli, I principi di non discriminazione fiscale in ambito europeo
e internazionale, in: Claudio Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario
europeo e internazionale, Torino 2016, p. 115; Fabrizio Amatucci, La discriminazione di trattamento nel modello Ocse (Art. 24), pp. 777-778, in: Victor
Uckmar (a cura di), Diritto tributario internazionale, Padova 2005.
[6] L’art 18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta
ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. A questo proposito, in
relazione all’applicazione delle libertà fondamentali, la CGUE ha sancito che
sono vietate sia le discriminazioni dirette, basate sulla nazionalità, sia quelle
indirette, fondate su criteri differenti dalla cittadinanza. Poiché i non residenti
sono il più delle volte cittadini non nazionali, nel caso di situazioni comparabili,
differenti trattamenti basati sulla residenza costituiscono una forma di discriminazione indiretta (cfr. CGUE, causa C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt v.
Roland Schumacker, del 14 febbraio 1995, punti 28-30. In dottrina si rinvia a
Bizioli (nota 5), pp. 104-107; Pasquale Pistone, Diritto tributario europeo,
Torino 2020, p. 120 ss. e Pietro Boria, Diritto tributario europeo, Milano 2017,
p. 171 ss. Per quanto concerne il recepimento in Svizzera della giurisprudenza della CGUE, invece, si veda la DTF 136 II 241 del 26 gennaio 2010 in cui è
stata fatta propria la cd. giurisprudenza Schumacker e che ha portato ad un
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Il quadro normativo si arricchisce ora dell’art. 4 Accordo
2020[7]. Questa è una disposizione specifica, che si aggiunge
a quella contenuta all’interno della CDI CH-ITA. La peculiarità
di tale clausola, come si cercherà di mettere in evidenza nel
prosieguo, è quella di fare riferimento alla nozione di lavoratore frontaliero anziché a quella di cittadino.
B. La non univoca nozione di lavoratore frontaliero
Sia la CDI CH-ITA sia l’Accordo 1974 non forniscono una
definizione di lavoratore frontaliero. La prassi amministrativa
nel corso degli anni ha dovuto porre rimedio a tale lacuna
cercando di determinarne il contenuto[8].
L’Accordo 2020, diversamente, contiene una definizione puntuale di lavoratore frontaliero che, nella sostanza, formalizza
le conclusioni a cui era pervenuta la prassi amministrativa.
Difatti viene considerato lavoratore frontaliero quel lavoratore
che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, che ritorna quotidianamente al proprio
domicilio e che risiede in un Comune che si trova nella zona di
20 km dal confine con l’altro Stato. L’ALC, invece, contiene una
propria nozione di lavoratore frontaliero, la quale è più ampia
rispetto a quella elaborata, e ora espressamente definita, nei
rapporti bilaterali tra Italia e Svizzera[9].
Da un confronto tra le due definizioni emerge chiaramente
che le differenze principali sono rappresentate dal fatto che
l’ALC non esige alcun vincolo chilometrico e non richiede
necessariamente il ritorno nello Stato di residenza su base
giornaliera, ammettendolo anche su base settimanale.
Il concetto di lavoratore frontaliero rilevante nei rapporti
bilaterali tra Italia e Svizzera, dunque, è più ristretto rispetto
a quello previsto dall’ALC e, nello specifico, ne costituisce
un sottoinsieme. Il rapporto tra le due norme pattizie è
invece regolato dall’art. 21 ALC, il quale afferma che rimangono impregiudicate le disposizioni previste dagli accordi
adeguamento, sebbene non immediato, della disciplina interna, a partire dal 1°
gennaio 2021 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino sull’adeguamento della Legge tributaria cantonale alla legge federale sulla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, n. 7883, del 9 settembre 2020).
[7] L’art. 4 Accordo 2020 stabilisce che “[f]erme restando le disposizioni dell’art.
25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri
rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato
contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente
in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell’imposizione
di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell’ALC, né essere soggetti
ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore
frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata
del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio”.
[8] Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione AE), Direzione Regionale della Lombardia, del 23 luglio 2008, all’istanza di interpello
904-276/2008 presentata il 27 marzo 2008 e Risoluzione AE n. 38/E del 28
marzo 2017. Sul tema, per un approfondimento, si rinvia a Marco Bernasconi/Donatella Negrini/Francesca Amaddeo, L’Accordo frontalieri 1974 sotto
esame, in: NF 7/2020, pp. 405-407.
[9] L’art. 7 Allegato I ALC prevede che “[i]l lavoratore dipendente frontaliero è un
cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte
contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente
e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla
settimana”.
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bilaterali in materia fiscale, compresa la definizione di lavoratore frontaliero [10].
III. Il principio di non discriminazione contenuto nell’art. 4
Accordo 2020
L’art. 4, rubricato “Non discriminazione”, pone un limite qualitativo all’imposizione che i frontalieri coperti dall’Accordo
2020 possono subire nello Stato in cui il reddito viene prodotto. Tale vincolo è rappresentato dal sistema impositivo a
cui sono sottoposte nello Stato della fonte le altre persone
fisiche che rientrano nella definizione di lavoratore frontaliero
ai sensi dell’ALC.
Dal tenore letterale della norma sembra che questa clausola
tuteli unicamente i lavoratori frontalieri rientranti nella definizione di cui all’art. 2 lett. b Accordo 2020[11]. Tuttavia, poiché
la disposizione parla più propriamente di eguale trattamento
e non esclusivamente di divieto di discriminazione, ne dovrebbero risultare tutelati anche tutti gli altri frontalieri rientranti
nell’ALC che non soddisfano tutte le condizioni previste
dall’Accordo 2020. La loro tutela però, sebbene l’Accordo sui
frontalieri costituisca parte integrante della CDI CH-ITA[12] ,
da una prima disamina sembrerebbe essere piuttosto sterile,
in quanto mediata e non diretta[13].
Tramite la previsione di questa disposizione, espressione del
principio di eguaglianza[14] , viene stabilito che lo Stato della
fonte deve sottoporre a tassazione in modo eguale le differenti
tipologie di frontalieri. Il riferimento generico all’imposizione
“diversa o più onerosa” non può che essere interpretato in

[10] Il primo paragrafo dell’art. 21 ALC statuisce che “[l]e disposizioni del presente
Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera
e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di
lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione”.
[11] Si ritiene, dal combinato disposto degli artt. 1, 2 e 9 Accordo 2020, che tra
questi debbano essere ricompresi sia i “nuovi” frontalieri sia i “vecchi” frontalieri,
ovverosia quelli che beneficeranno del regime transitorio.
[12] Il vincolo internazionale, qualora si facesse discendere da tale disposizione
un diritto in capo ai frontalieri rientranti nell’ALC diversi dai frontalieri rientranti nell’Accordo 2020, verrebbe esteso oltremodo. Difatti, si finirebbe per
attribuire un diritto a dei soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo 2020. Si osserva che quando ciò accade, ad es. con riferimento
all’estensione della tutela dell’art. 24 M-OCSE ai nazionali residenti in Stati terzi, questo viene esplicitato in modo espresso. Si potrebbe obiettare che i
lavoratori considerati frontalieri ai sensi dell’ALC sono presi in considerazione
anche ai fini della disciplina dello scambio di informazioni (cfr. art. 7 Accordo
2020). Al riguardo deve però essere tenuto in considerazione che la disciplina
dello scambio di informazioni ha una portata generale, finalizzata alla corretta applicazione del diritto interno dei singoli Stati contraenti, che non viene
ristretta alle imposte e ai soggetti coperti dall’Accordo 2020 (cfr. l’art. 27 CDI
CH-ITA, così come risultante dopo il Protocollo firmato a Milano il 23 febbraio 2015). In dottrina, sul punto, si rimanda a Pietro Mastellone, Lo scambio
di informazioni tra amministrazioni finanziarie, in: Roberto Cordeiro Guerra (a
cura di), Diritto tributario internazionale – Istituzioni, Padova 2016, p. 265 ss. e
Stefano Dorigo, L’ordinamento italiano e la cooperazione fiscale internazionale, in: Sacchetto (nota 5), pp. 163-164.
[13] Eventuali violazioni potrebbero essere affrontate e risolte dagli Stati
contraenti in sede di Commissione mista che, ai sensi dell’art. 6, si incontrerà
almeno una volta all’anno per discutere dell’interpretazione e dell’applicazione
dell’Accordo 2020.
[14] In questo modo viene eliminata anche la cd. “reverse discrimination”, ovverosia la discriminazione (fiscale) dei residenti rispetto ai non residenti.
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maniera ampia, a titolo esemplificativo sia alle aliquote come
alla modalità di determinazione della base imponibile o alla
concessione di deduzioni e/o detrazioni, in modo tale da
rimuovere ogni possibile trattamento discriminatorio tra fattispecie che vengono ora espressamente ritenute comparabili
direttamente dall’Accordo 2020[15].
La finalità precipua di tale clausola va ricercata nella volontà
di contrastare una normativa introdotta dal Cantone Ticino
nel 2015 e attualmente ancora in vigore, con la quale è
stata incrementata la tassazione nello Stato della fonte
esclusivamente per i frontalieri che fanno ritorno in Italia
quotidianamente[16] , oltre a quella di evitare che leggi analoghe possano essere approvate in futuro. Alla luce del sistema
monista presente in Svizzera[17] , infatti, alle disposizioni
convenzionali è riconosciuta una forza superiore rispetto alle
norme interne e, conseguentemente, le stesse sono in grado
di incidere direttamente sulla illegittimità di disposizioni
cantonali con esse incompatibili, come quella adottata dal
Cantone Ticino nel 2015.
Si evidenzia, infine, che questa è certamente una disposizione
complementare a quanto previsto dall’art. 3 del medesimo
Accordo 2020, rubricato “Imposizione dei lavoratori frontalieri”. Entrambe sono dirette a tutelare i frontalieri in relazione
alla tassazione che subiranno nello Stato della fonte e, pertanto, vanno lette e interpretate congiuntamente.
L’art. 3 par. 1 Accordo 2020 pone un limite quantitativo massimo al carico fiscale che lo Stato della fonte può richiedere
ai frontalieri. Tale limite viene stabilito in misura pari all’80%
dell’imposta sui redditi applicabile alle persone fisiche del
luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta,
ponendo così i frontalieri coperti dall’Accordo 2020 in una
posizione di vantaggio rispetto agli altri soggetti in una situazione comparabile.
È probabile che la soluzione che verrà adottata dagli Stati
[15] Sarà interessante capire, ai fini della tassazione in Svizzera, se verrà consentita o meno la disapplicazione del cd. “cumulo familiare”. Dal momento che
l’Accordo 1974 viene sostituito dall’Accordo 2020, il contenuto del “Processo
verbale di Lugano dell’8 e 9 luglio del 1985” non dovrebbe più avere efficacia.
[16] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino sulla modifica
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 – Moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte, n. 6985, del 17 settembre 2014 (cit: Messaggio
sul moltiplicatore comunale). Il Canton Ticino, in estrema sintesi, nel 2015 ha
introdotto un moltiplicatore unico uguale a quello cantonale in relazione alle
imposte comunali prelevate sui redditi dei frontalieri. Il nuovo moltiplicatore veniva presentato come una deroga rispetto al regime impositivo ordinario
riservato ai non residenti, in quanto veniva utilizzato per la determinazione delle
ritenute dei soli frontalieri che facevano rientro ogni giorno al proprio domicilio,
lasciando esclusi i frontalieri con rientro settimanale per i quali avrebbe continuato invece a trovare applicazione la disciplina ordinaria.
[17] Cfr. Marcel R. Jung, Trends and Developments in Swiss Anti-Treaty Shopping Legislation and Treaty Shopping Case Law, in: European taxation 6/2011,
p. 237. L’Italia è invece caratterizzata da un sistema dualista. Sull’adattamento
del diritto interno italiano alle Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) si
veda Giuseppe Melis, Vincoli internazionali e norma tributaria interna, in: Riv. dir.
trib., 10/2004, p. 1117 ss. Nel 2015 nel Cantone Ticino, in relazione alle imposte
comunali dei frontalieri (con rientro giornaliero), è stato introdotto un moltiplicatore unico uguale a quello cantonale in luogo di quello medio applicato dai
Comuni del Cantone (cfr. Messaggio sul moltiplicatore comunale [nota 16]).
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contraenti possa essere quella di prevedere delle nuove aliquote, ridotte di un quinto, per l’effettuazione delle ritenute a
titolo di imposta sul reddito dei lavoratori dipendenti. Inoltre,
per quanto riguarda la Svizzera e in modo specifico il Cantone
Ticino, è presumibile che ai fini delle imposte comunali verrà
ripristinato l’utilizzo del moltiplicatore medio anche per i frontalieri con rientro giornaliero[18].
Il limite quantitativo dell’80%, tenuto conto del regime
transitorio che esclude la potestà concorrente dello Stato di
residenza[19] , sembrerebbe non praticabile in relazione ai vecchi frontalieri. Ne potranno quindi usufruire esclusivamente i
nuovi frontalieri e, per mezzo dell’eguale trattamento previsto
dall’art. 4 Accordo 2020, i frontalieri rientranti nell’ALC.
IV. Alcuni spunti di riflessione
Il risultato che si pone di raggiungere la clausola qui
commentata, ragionando in termini di eguaglianza e non
discriminazione, appare apprezzabile e condivisibile. Le
differenti categorie di frontalieri, difatti, trovandosi in una
posizione tra loro comparabile dovrebbero essere trattate in
modo eguale dal punto di vista fiscale.
Questa clausola, come evidenziato nel paragrafo precedente,
porta all’incompatibilità della disciplina ticinese introdotta nel
2015. Ciononostante, al medesimo risultato si sarebbe potuti
arrivare percorrendo altre strade. Tale regime ad hoc, infatti,
presentava (e presenta) diversi dubbi di legittimità: dal punto
di vista dell’ordinamento interno in relazione al principio di
eguaglianza e dal punto di vista internazionale con riferimento all’ALC.
Se la dubbia legittimità sul piano interno è stata già
ampiamente sollevata e argomentata[20] , quella sul piano
internazionale, sebbene appaia palese, sembra abbia ricevuto minore attenzione. La libera circolazione dei lavoratori,
che deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza
della CGUE, difatti non impone esclusivamente l’eguale
trattamento tra residente e “quasi” residente[21]. Le libertà
fondamentali di matrice europea, più in generale, richiedono
l’eguale trattamento di tutte quelle fattispecie che sono tra di
loro comparabili[22].
Se il residente e il non residente che produce la totalità dei
propri redditi nello Stato della fonte si trovano in una situazione
comparabile, lo stesso si può dire per il frontaliere che rientra

[18] Cfr. nota 16 precedente.
[19] Combinato disposto degli artt. 3 e 9 Accordo 2020, che impone che i frontalieri non subiscano una tassazione inferiore a quella che avrebbero subito
sulla base dell’Accordo 1974.
[20] Per un approfondimento sul punto si rinvia ad Andrea Pedroli, Il moltiplicatore d’imposta comunale nell’imposizione alla fonte dei frontalieri, in: RtiD
II-2015, p. 405 ss. e alla bibliografia ivi menzionata.
[21] Questa tipologia di discriminazione è stata rimossa dal momento che al
“quasi” residente viene concessa la possibilità, su opzione, di essere sottoposto
a tassazione come i soggetti fiscalmente residenti in Svizzera.
[22] Per un approfondimento sul rapporto tra uguaglianza tributaria e ordinamento europeo, si veda Franco Gallo, L’uguaglianza tributaria, Napoli
2012, p. 47 ss.
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giornalmente in Italia e il frontaliere che rientra in uno Stato
membro dell’Unione europea (UE) solo una volta alla settimana.
Riesce difficile giustificare la previsione di un differente carico
fiscale ai fini delle imposte dirette per questi due soggetti.
Potrebbe essere eccepito il fatto che, nel caso oggetto di analisi,
il confronto non riguardi una situazione puramente interna e
una transfrontaliera (host state discrimination), ma due fattispecie transfrontaliere che al più possono riferirsi a due persone
residenti in due Stati differenti (horizontal discrimination)[23].
La CGUE, tuttavia, ha considerato incompatibile con le libertà
fondamentali il differente trattamento previsto da uno Stato
nei confronti di due non residenti appartenenti a due Stati
membri differenti che si trovano in una posizione comparabile
qualora il diverso regime fiscale loro riservato sia ascrivibile
ad una norma interna e non quando lo stesso, diversamente,
derivi dalla mera applicazione della CDI[24].
Gli stessi rilievi, ripercorrendo il medesimo percorso logico,
avrebbero potuto (e potrebbero) essere sollevati in relazione
al regime fiscale riservato ai lavoratori che non rispettano
la soglia dei 20 km[25]. Questi ultimi, differentemente, non
avrebbero potuto eccepire i dissimili trattamenti emergenti
dall’applicazione dell’Accordo 1974, come la possibilità di
disapplicare il cd. “cumulo familiare” [26] , in quanto l’ALC fa
salve le disposizioni specifiche previste dagli accordi bilaterali
in materia fiscale.
Provando ora ad esaminare la clausola dal punto di vista
sistematico, tralasciando perciò le ragioni concrete che hanno
portato al suo inserimento, si può affermare che la stessa
rappresenti un tentativo di introdurre nell’Accordo 2020 una
sorta di clausola della nazione più favorita, ma limitata ai
confini dell’Unione europea (UE), con l’obiettivo di eliminare la
cd. “horizontal discrimination” che è ancora lontana dal trovare
un pieno riconoscimento all’interno del mercato unico e che,
conseguentemente, non risulterebbe tutelata dall’ALC.
Il punto 5 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo 2020 dello
scorso dicembre precisa, probabilmente per tuziorismo, che
la clausola in questione non è applicabile nei casi in cui lo
[23] Per un approfondimento sulla nozione di “horizontal discrimination” si veda
Axel Cordewener, EC law protection against “horizontal” tax discrimination
on the rise – or how to play snooker in an Internal Market, in: EC Tax Review
5/2007, p. 210 ss.
[24] CGUE, causa C-512/13, C.G. Sopora v. Staatssecretaris van Financiën, del 24
febbraio 2015. Per un commento si rinvia a CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF 3/2015 on the Decision of the European Court of Justice in C.G.
Sopora (Case C-512/13), on “horizontal discrimination”, in: European Taxation
2/2016, p. 94 ss.
[25] Per una esaustiva trattazione di questo specifico argomento si rimanda a
Samuele Vorpe/Paolo Arginelli, L’imposizione dei “quasi residenti” in Svizzera. Considerazioni critiche, in: RtiD I-2014, p. 677 ss.
[26] Le criticità connesse con il cd. “cumulo familiare” erano state sollevate nel corso del cd. “Processo verbale di Lugano dell’8 e 9 luglio del 1985” dalla
delegazione italiana ma non sono mai state completamente condivise dalla
delegazione svizzera, che ha ritenuto applicabile la disapplicazione di tale regime solo ai frontalieri coperti dall’Accordo frontalieri del 1974 (cfr. Marco
Bernasconi, L’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine
del 3 ottobre 1974, in: RTT 2/1990, pp. 313-314).
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Stato della fonte, in virtù di un obbligo convenzionale, rinunci
alla propria potestà impositiva lasciando pertanto la potestà
esclusiva allo Stato di residenza. Un frontaliere, di conseguenza, non potrà mai richiedere l’esenzione nello Stato della
fonte per i redditi ivi prodotti asserendo che tale regime viene
riservato, sulla base di un obbligo pattizio, a un frontaliere di
un altro Stato membro dell’UE.
Va infine rilevato, in relazione ai frontalieri italiani, che una
volta concluso il periodo transitorio ne dovrebbe conseguire
una tassazione uniforme in Svizzera per tutte le differenti
tipologie di lavoratori dipendenti frontalieri[27]. Tale trattamento fiscale omogeneo nello Stato della fonte troverà piena
corrispondenza nello Stato di residenza.
Nel frattempo, per un periodo che potrebbe durare anche a
lungo, sia in Svizzera sia in Italia persisterà un “temporaneo
ma prolungato” doppio regime. I vecchi frontalieri, difatti,
continueranno a beneficiare della tassazione esclusiva dei loro
redditi in Svizzera ma non potranno godere dell’abbattimento
di un quinto. Tutti gli altri, i nuovi frontalieri e quelli che non
rispettano i requisiti previsti dall’Accordo 2020, beneficeranno
di una tassazione inferiore in Svizzera ma dovranno dichiarare
e sottoporre a tassazione i loro redditi anche in Italia, potendosi però avvalere di un’esenzione forfetaria[28] e del credito
d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR])[29].

parte della norma convenzionale del principio di eguaglianza
presente nella Costituzione italiana[33]. Tale argomentazione
potrebbe però risultare debole soprattutto alla luce dalla
transitorietà, seppure potenzialmente non di breve durata, del
regime, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi nel tempo[34].
V. Conclusioni
Il principio di non discriminazione, o meglio di eguaglianza
tributaria, racchiuso nell’art. 4 Accordo 2020 si prefigge uno
scopo che è senz’altro condivisibile sul piano teorico. Le diverse
casistiche che possono essere ricomprese nella nozione di
lavoratore frontaliero, difatti, sono tra loro essenzialmente
comparabili e meritano di essere trattate in modo eguale dal
punto di vista fiscale.
Tale disposizione, tuttavia, dall’analisi effettuata sembra
uscirne ridimensionata nella sua possibile applicazione
concreta. Il regime transitorio riservato ai vecchi frontalieri
e la scarsa tutela attribuita ai frontalieri rientranti nell’ALC
destano delle perplessità e fanno sorgere qualche interrogativo in merito alla coerenza e all’effettiva portata della norma.
Malgrado ciò verrà conseguito l’obiettivo prioritario che era
stato stabilito in sede di predisposizione di questa clausola,
ossia l’abrogazione del moltiplicatore comunale considerato
discriminatorio e previsto dalla Legge tributarie ticinese, il
quale ha aggravato l’onere fiscale comunale dei soli frontalieri
con rientro quotidiano in Italia.

Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso in precedenza,
il diverso trattamento posto in essere dall’Italia, in qualità di
Stato della residenza, non potrà essere sottoposto al sindacato né dell’art. 25 CDI CH-ITA[30] né ai sensi dell’ALC[31] e
nemmeno ai sensi dell’art. 4 Accordo 2020[32]. La sola eccezione che potrebbe essere sollevata è legata alla violazione da

[27] Si evidenzia che residuerà una differenza, probabilmente rilevante unicamente dal punto di vista teorico, legata al fatto che i lavoratori di frontiera non
rientranti nell’Accordo 2020 saranno i soli a poter eventualmente esercitare
l’opzione per il regime dei “quasi” residenti. L’art. 3 par. 3 Accordo 220 e lo scambio di lettere, infatti, escludono esplicitamente tale possibilità per i lavoratori
frontalieri che ricadono nell’Accordo 2020. Questa disposizione pattizia deroga quanto previsto da un precedente Trattato internazionale, l’ALC. Nel caso
in questione si deve ritenere applicabile il principio “lex posterior derogat priori”
(cfr. art. 30 della Convenzione di Vienna sull’interpretazione dei trattati [CV;
RS 0.111]). Quanto sopraccennato, comunque, dovrebbe rimanere un caso
di scuola dal momento che i lavoratori frontalieri non rientranti nell’Accordo
2020, venendo sottoposti a tassazione anche in Italia dove viene presa in considerazione la loro situazione personale, non dovrebbero avere alcun interesse
ad essere assoggettati a tassazione in Svizzera in qualità di “quasi” residenti.
[28] L’abbattimento forfetario del reddito è attualmente pari a euro 7’500 (cfr.
art. 1, comma 175, della Legge [L.] n. 147/2013, così come modificato dall’art. 1,
comma 690, L. 190/2014).
[29] Sulla relazione tra esenzione forfetaria e ammontare del credito d’imposta
per i redditi esteri si veda Angelo Contrino, Redditi transnazionali parzialmente imponibili in Italia e riduzione corrispondente dei tributi esteri detraibili:
profili di irragionevolezza sistematica, illiceità convenzionale e incostituzionalità, in: Dir. prat. trib. 1/2021, p. 14-16 e, in particolare, la nota n. 30.
[30] Il diverso trattamento tributario non è connesso alla nazionalità dei
contribuenti.
[31] Il difforme carico impositivo deriva dalla mera applicazione di un accordo
internazionale.
[32] Il divergente regime fiscale viene operato dallo Stato della residenza e non
da quello della fonte.
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[33] Cfr. Gianluigi Bizioli, L’integrazione giuridica delle norme tributarie
interne, internazionali ed europee, in: Studi Tributari Europei 1/2015, p. 35 ss.
e Marzio Branca, Il punto sui “controlimiti”, in: Giurisprudenza costituzionale
5/2014, p. 3899.
[34] Si sottolinea che, a differenza di quanto previsto per il pagamento delle
compensazioni finanziarie, non viene previsto un limite temporale preciso
all’applicazione del regime transitorio della tassazione esclusiva in Svizzera per i
vecchi frontalieri (cfr. art. 9 Accordo 2020).
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La tassazione della previdenza svizzera in capo
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In alcuni recenti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la propria posizione in merito alla tassazione dei tre
pilastri previdenziali percepiti da soggetti residenti in Italia,
molti dei quali hanno lavorato in Svizzera avvalendosi del
regime dei frontalieri. Sebbene alcune delle posizioni dell’Agenzia delle Entrate non paiono del tutto condivisibili, forniscono
un quadro completo sulla tassazione della previdenza svizzera
in Italia compresi gli obblighi di monitoraggio fiscale. Sono
fornite inoltre alcune considerazioni preliminari sull’impatto
che l’Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020 potrebbe
avere sulla tassazione della previdenza svizzera una volta
entrato in vigore, con particolare riferimento alla possibilità di
dedurre i premi versati. Infine, viene illustrato come il regime
di favore per i percettori di pensioni estere appena introdotto
nell’ordinamento italiano possa correggere alcune storture
del sistema impositivo in caso di percezione di prestazioni
previdenziali svizzere.

I. Introduzione
Lo schema della tripartizione della previdenza svizzera è ben
noto ai più e alla stessa Agenzia delle Entrate[1]. In questa
sede si vuole offrire una panoramica sul suo regime fiscale
all’interno dell’ordinamento italiano a cui sottostanno i lavoratori frontalieri, e non solo, alla luce delle recenti pronunce
dell’Agenzia delle Entrate.
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Il quadro così delineato va letto alla luce delle novità che
l’Accordo sui frontalieri, del 23 dicembre 2020, introdurrà sulla
fiscalità delle rendite pensionistiche dei ‘vecchi’ e ‘nuovi’ frontalieri con particolare riferimento alla possibilità di dedurre i
premi per i versamenti sui tre pilastri previdenziali.

Posto che le rendite previdenziali sono imposte esclusivamente nello Stato di residenza del percettore ai sensi
della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore
fra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41), come
meglio illustrato di seguito, non sarà trattato il regime
fiscale svizzero.
Per il percettore residente in Italia, rilevano altresì gli obblighi
di monitoraggio fiscale e l’assoggettamento all’Imposta sul
Valore delle Attività Finanziarie all’Estero (IVAFE), che saranno
trattati in un apposito capitolo.

Infine, sono forniti alcuni spunti sul recente regime di
favore introdotto nell’ordinamento italiano (art. 24-ter del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR]) per coloro
che, residenti all’estero durante i precedenti cinque anni,
trasferiscono la propria residenza in un piccolo Comune del
Mezzogiorno o colpito da un evento sismico e percepiscono
rendite da pensione di fonte estera. Tale regime si presta,
infatti, a determinate condizioni, a correggere le storture
del sistema di tassazione italiano delle rendite pensionistiche svizzere.

[1] Cfr. da ultimo la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 471 del 14 ottobre 2020.
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II. La tassazione dei tre pilastri previdenziali nella CDI
L’Amministrazione italiana e quella elvetica concordano sulla
tassazione esclusiva delle rendite provenienti da tutti e tre i
pilastri della previdenza svizzera nel solo Stato di residenza
del percettore ai sensi della CDI CH-ITA. Di conseguenza, a
prescindere dalla circostanza che il beneficiario abbia prestato
la propria attività lavorativa in Svizzera in qualità di frontaliere
o di residente svizzero, i proventi dei tre pilastri sono imponibili solo in Italia se ivi è residente al momento dell’incasso.

Tuttavia, indirettamente anche l’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) sposa la tesi della tassazione nel
solo Stato di residenza, laddove ammette il rimborso[7] delle
trattenute alla fonte per tutte le forme di erogazione e l’esenzione nel caso del pagamento delle rendite in forma periodica
a un residente italiano. Difatti, il rimborso è l’unica modalità
prevista per recuperare la ritenuta subita nel caso di pagamento della prestazione pensionistica in capitale prevista per
il II e III pilastro, ma non per il I pilastro[8].

Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inquadrato le rendite dei tre
pilastri nella categoria dei redditi di pensione (art. 49, comma
2, lett. a, TUIR)[2] , che sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Di conseguenza, con riferimento alla LPP (cd. II pilastro)
ha affermato che “nell’ipotesi di un contribuente soggetto fiscalmente residente in Italia e di un ente pensionistico svizzero di natura
privatistica, tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in
Italia, tenuto conto che l’articolo 18 della Convenzione tra Italia e
Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 23
dicembre 1978, n. 943, prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche
di cui all’articolo 19, «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato»” [3].

III. La tassazione del I pilastro (AVS)
La tassazione delle rendite AVS in Italia è regolata dall’art. 76
della Legge (L.) n. 413/1991[9]. La disposizione ha introdotto
con effetto dal 1° gennaio 1992 una ritenuta “unica” nella
misura del 5% operata dagli istituti italiani per il cui tramite le
rendite sono erogate. Allo stesso tempo, il percettore è sollevato dall’obbligo di indicare in dichiarazione fiscale la rendita.

Merita osservare che l’Agenzia delle Entrate in un caso esattamente speculare a quello dei frontalieri italiani[4] , ovvero un
residente svizzero che svolge la propria attività lavorativa in
Italia, aveva assimilato il Trattamento di fine rapporto (TFR) ai
redditi di lavoro, collocandolo nell’art. 15, anziché nell’art. 18
CDI CH-ITA. Ciò in quanto, secondo l’Amministrazione finanziaria il TFR ha natura di retribuzione, seppure differita[5]. La
conseguenza è stata la tassazione pro quota del TFR in proporzione al periodo in cui il percettore aveva svolto la propria
attività lavorativa in Italia. Ora, se si assimila la LPP al TFR,
come di fatto assunto dall’Agenzia delle Entrate nel momento
in cui colloca la tassazione nella sezione XII del quadro RM del
modello UNICO PF, la conseguenza a contrario sarebbe che la
LPP dovrebbe essere assimilata ai redditi di lavoro dipendente
ex art. 15 CDI CH-ITA[6] e, pertanto, tassata anche in Svizzera.

[2] L’assimilazione delle rendite AVS (vale a dire secondo la Legge federale
sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, ossia il I pilastro) e la LPP (vale a dire la
Legge federale sulla previdenza professionale, ossia il II pilastro) alle rendite da
pensione ex art. 49, comma 2, lett. a, TUIR è contenuta nella Risoluzione n. 904255/2019 e del III pilastro A nella Risposta n. 471 del 14 ottobre 2020.
[3] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 286 del 19 luglio 2019. Nella Risposta all’interpello prot. n. 904-359/2004 del 22 dicembre 2004, l’Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale della Lombardia aveva ricondotto le rendite del
II pilastro all’art. 21 CDI CH-ITA.
[4] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 460 del 9 ottobre 2020.
[5] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 341 del 1° agosto 2008.
[6] Al fine di poter tassare le somme analoghe al TFR, l’Italia ha inserito nelle CDI
più recenti una clausola ad hoc in calce all’art. 15 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE). Ad es. nella CDI con il Cile del 2016 è stato inserito il par.
4 all’art. 15 che recita: “[l]e indennità di fine rapporto sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui la persona risiedeva durante l’attività dipendente, a meno che
l’altro Stato contraente, in cui l’attività dipendente era svolta, avesse diritti di imposizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 15. In questo caso, tale indennità
di fine rapporto è ripartita su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l’attività
è stata svolta nel periodo cui si riferisce il pagamento dell’indennità di fine rapporto”.
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A causa della sua formulazione non particolarmente tecnica[10] , la disposizione si presta a vari dubbi interpretativi,
che solo in parte sono stati risolti dal Ministero delle Finanze
in sede di Circolare n. 6 dell’8 giugno 1993. Anzitutto è
stato chiarito che la ritenuta è operata a titolo di imposta.
Di conseguenza, il percettore non è tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi per indicare la rendita. In secondo
luogo, la ritenuta è operata dagli istituti di credito italiani
incaricati della percezione della rendita, nonché dall’Amministrazione postale. Deve, quindi, essere in vigore un’apposita
convenzione fra l’istituto di credito italiano e la gestione AVS,
che disponga che i primi siano i destinatari della prestazione
pensionistica[11]. Sebbene la norma si riferisca ai soli istituti
italiani, l’ambito dei sostituti di imposta dovrebbe essere
esteso a tutti gli intermediari finanziari, quali tipicamente le
fiduciarie, che abbiano stipulato una convenzione con l’AVS
alla luce anche dei chiarimenti di prassi[12].

[7] La ritenuta subita in Svizzera deve essere chiesta a rimborso tramite l’apposito modulo contenuto nella lettera circolare AFC sulla tassazione alla fonte
aggiornata di frequente (cfr. da ultimo la lettera circolare AFC n. 2-191-d-2021
del 15 febbraio 2021). Per quanto riguarda il I e il III pilastro A la domanda va
presentata all’AFC, mentre per quanto attiene al II pilastro va chiesta all’Amministrazione fiscale del Cantone in cui si trova la sede o lo stabilimento d’impresa
dell’istituzione di previdenza.
[8] Cfr. lettera circolare AFC n. 2-191-d-2021 del 15 febbraio 2021, p. 15.
[9] La disposizione recita: “[l]e rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta
unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui
tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra
Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
[10] Per una disamina dell’interpretazione della disposizione in oggetto si
rinvia a Guido Beltrame, La tassazione delle rendite AVS e LPP in Italia, in: NF
7-8/2016, pp. 13-14.
[11] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 20 febbraio 2020.
[12] Con la Risoluzione n. 9/E del 8 febbraio 2019 è stato approvato il codice
tributo 1065 denominato “Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d’imposta sulle
rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis, della legge n. 413/1991”. Tale codice tributo va utilizzato da parte di tutti i sostituti di imposta, quindi anche gli
intermediari finanziari, che non rientrano nella categoria degli istituti di credito,
quali tipicamente le fiduciarie che intervengono nel pagamento.
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Sotto il profilo soggettivo è stato chiarito che il regime della
ritenuta a titolo di imposta si applica a tutti i soggetti percettori di rendite AVS, non solo ai lavoratori frontalieri, come
invece il richiamo all’Accordo del 1974 lascerebbe intendere.
Quindi si applica anche a coloro che erano residenti in
Svizzera quando hanno svolto l’attività lavorativa e ai soggetti
con nazionalità svizzera[13] , che sono residenti in Italia al
momento della percezione in conformità alla norma convenzionale che vieta la discriminazione nei confronti dei cittadini
dell’altro Stato (art. 25 CDI CH-ITA).
Merita sottolineare che un’imposta proporzionale in misura
ridotta pari al 5% appare in aperto contrasto con il principio di
capacità contributiva. Tuttavia, la Circolare ministeriale sottolinea come si sia voluto “con la ritenuta alla fonte fissata in misura
modesta assicurare comunque un prelievo su detti redditi evitando
in tal modo anche possibili sottrazioni di materia imponibile”. Ciò
in quanto la tassazione alla fonte svizzera risulta solitamente
inferiore rispetto alla tassazione ordinaria italiana. Di conseguenza, il contribuente avrebbe convenienza a restare inciso
della sola imposta svizzera, non dichiarando la rendita in Italia.
La norma non disciplina l’ipotesi in cui non intervenga un sostituto
d’imposta italiano nella riscossione della rendita, in particolare
quando è versata direttamente su un conto in Svizzera.
Gli scenari che si aprono sono molteplici e vanno dalla totale
esenzione sino alla tassazione ad aliquota IRPEF (Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche) progressiva[14]. Tuttavia,
la stessa Agenzia delle Entrate risolve il dubbio interpretativo
affermando che “al fine di evitare una ingiustificata disparità di
trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si
ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici
senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione
sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l’assoggettamento ad
imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio,
fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza
di capacità contributiva” [15].
Nella stessa Circolare, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla modalità di autoliquidazione dell’imposta
tramite modello UNICO PF nel quadro RM, sezione V [16] uti-

[13] Il chiarimento del Ministero lascerebbe intendere che se il percettore non
abbia la nazionalità italiana o svizzera non potrebbe accedere al regime della
ritenuta a titolo di imposta. Un’interpretazione logico sistematica della norma,
tuttavia, porta a ritenere che il regime della ritenuta a titolo di imposta sia applicabile anche a cittadini di Stati diversi dall’Italia o dalla Svizzera che percepiscono
la rendita AVS purché residenti in Italia. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle
Entrate con riferimento all’analoga disposizione relativa alla tassazione della LPP
(cfr. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 286 del 19 luglio 2019).
[14] Per una disamina delle varie ipotesi di tassazione si rinvia a Beltrame
(nota 10), p. 13 ss.
[15] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 dell’11 agosto 2015, par. 1.1.
[16] La trattenuta del 5% come sopra delineata può qualificarsi come imposta
sostitutiva. Pertanto, la collocazione nel quadro RM appare corretta se non fosse che all’interno del quadro non è presente una sezione che la possa accogliere.
Certamente, la sezione V in cui sono collocati i redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva non pare idonea. In tal senso, si veda anche Guido Beltrame, La
tassazione delle rendite AVS e LPP in Italia, in: NF n. 7-8 del 2016, pg. 15.

lizzando il codice Paese 071, la causale residuale “I” e il codice
tributo n. 1242.
Sebbene il chiarimento sia stato fornito nell’ambito della
procedura di voluntary disclosure, la risposta aveva portata
generale riferendosi peraltro a un periodo di imposta (2014)
non oggetto di regolarizzazione, come rilevato dalla stessa
Amministrazione finanziaria[17]. Tuttavia, smentendo sé
stessa, l’Agenzia delle Entrate in due recenti posizioni ha
affermato, invece, che il chiarimento deve intendersi limitato
all’ambito della voluntary disclosure. Nonostante le pronunce
avessero ad oggetto la tassazione delle rendite LPP, la conseguenza dovrebbe essere quella di tassare ordinariamente
(IRPEF) anche le rendite AVS percepite all’estero o, comunque, senza l’intervento di un intermediario italiano[18].
IV. La tassazione del II pilastro (LPP)
La tassazione della rendita LPP svizzera percepita da soggetti
residenti in Italia è stata affrontata in questa rivista in più
occasioni, a cui si rimanda[19]. In questa sede ci si limiterà
quindi a riassumere brevemente le contraddizioni delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate sul tema e a prendere atto
della situazione di incertezza, che attualmente ancora regna
intorno al regime fiscale delle rendite LPP percepite da soggetti residenti in Italia.
A far data dal 24 giugno 2017, l’imposizione delle rendite
LPP è stata definitivamente equiparata a quella dell’AVS. Il
legislatore italiano ha, infatti, disposto che “la ritenuta di cui
al comma 1 [ndr. la ritenuta unica del 5% relativa alla tassazione
delle rendite AVS] è applicata dagli intermediari finanziari italiani
che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in
Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP)” (art. 76, comma
1-bis, L. n. 413/1991).
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che “la disposizione in argomento è applicabile a tutti i soggetti che
percepiscono somme corrisposte in Italia da parte della gestione
della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP)”, ciò nonostante la rubrica della norma che
l’ha introdotta si riferisse ai soli lavoratori transfrontalieri[20].
Di conseguenza, si rende applicabile anche a coloro che
erano residenti in Svizzera durante la vita lavorativa e si siano
trasferiti in Italia successivamente al raggiungimento dell’età
pensionabile. Peraltro, la risposta è chiara nell’affermare che
la disposizione si applica a tutti i soggetti, quindi a prescindere
dalla nazionalità italiana o svizzera.
Sotto il profilo oggettivo è stato chiarito che l’imposta del 5%
si rende applicabile alle prestazioni corrisposte in Italia sia sotto
[17] Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 904-255/2019.
[18] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 27 gennaio 2020 e consulenza giuridica n. 3 del 13 aprile 2021.
[19] Beltrame (nota 10), p. 13 ss.; Guido Beltrame, Aggiornamenti sulla
tassazione delle rendite AVS e LPP in Italia, in: NF 5/2020, p. 271 ss.; Marco
Lucheschi/Davide Marchesini Maschero, Tassazione agevolata delle pensioni svizzere solo se accreditate in Italia: profili di incostituzionalità, in: NF
2/2021, p. 96 ss.
[20] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 286 del 19 luglio 2019.
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forma di rendita che di capitale[21]. Al fine di operare la ritenuta,
occorre un apposito incarico da parte del soggetto erogante
(cassa pensione) o del percipiente all’intermediario finanziario.
Il soggetto che conferisce l’incarico deve fornire le informazioni
necessarie affinché la ritenuta del 5% sia operata sulla corretta
base imponibile da assoggettare a tassazione, ovvero l’importo
lordo[22], ciò anche nel caso di versamento direttamente sul
conto del notaio per l’acquisto dell’abitazione primaria[23].
Prima dell’introduzione della norma (art. 76, comma 1-bis,
L. n. 413/1991), vi era già stato un tentativo di equiparare il
regime del secondo pilastro al primo. Infatti, ai soli fini della
voluntary disclosure, era stata data la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il Fisco italiano con riferimento
alle rendite LPP incassate e mai dichiarate assoggettandole a
un’imposta in misura pari al 5% (art. 2, comma 2, lett. b, del
Decreto Legge [D.L.] n. 153/2015)[24]. L’imposta era liquidata
direttamente dal contribuente senza l’ausilio di un intermediario finanziario.
Merita osservare che in sede di conversione della norma, la
disposizione fu modificata per includere anche “le prestazioni
erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento”
ovvero le prestazioni che sono pagate non solo a fronte del
pensionamento, ma anche nel caso di cessazione dell’attività
lavorativa in Svizzera prima del raggiungimento dell’età
pensionabile.
Si pone nuovamente il problema di come debba essere tassata
la rendita LPP laddove non sia dato un incarico a un intermediario finanziario italiano di prelevare la ritenuta, tipicamente
nel caso di incasso su conto corrente all’estero, ma anche nel
caso di versamento su un conto italiano intrattenuto presso
un istituto italiano senza preventivo mandato.
In un primo momento, conformandosi alla prassi formatasi
con riferimento alla tassazione dell’AVS in sede di voluntary
disclosure[25] , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che
nel caso in cui il versamento del II pilastro fosse avvenuto
direttamente all’estero, cioè su un conto in Svizzera del
lavoratore, quest’ultimo poteva procedere ad autoliquidare
l’imposta sostitutiva nella misura del 5% con le stesse modalità illustrate per l’autoliquidazione dell’AVS ovvero tramite
indicazione nel modello UNICO PF quadro RM, sezione V [26] ,
[21] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 27 gennaio 2020.
[22] Nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del13 aprile 2021 è stato
chiarito che “ai fini della corretta applicazione della ritenuta in argomento, il cliente
deve fornire alla banca almeno le seguenti informazioni: - di essere fiscalmente residente in Italia; - che si tratta delle somme previste dall'articolo 76, comma 1-bis, della
legge n. 413 del 1991; - nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con
cui verranno eseguiti i pagamenti e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta
alla banca; - l’importo lordo su cui applicare la ritenuta”.
[23] Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 20 febbraio 2020.
[24] La disposizione recita: “l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in
qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti
svizzeri di prepensionamento, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento”.
[25] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 dell’11 agosto 2015, par. 1.1.
[26] La collocazione nella sezione V del quadro RM appare una forzatura posto
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con causale residuale “I” e indicando il codice Paese 071 per la
Svizzera, utilizzando il codice tributo n. 1242[27]. L’interpello
non chiarisce, invece, come il beneficiario avrebbe dovuto
imporre la rendita nel caso avesse optato per il versamento
periodico anziché per il versamento in capitale, posto che
nel quadro RM sono collocati i redditi assimilati a quelli di
lavoro imposti separatamente ex art. 17, comma 1, lett. a
TUIR, quale il TFR, compresa l’analoga imposta applicata alle
rendite del III pilastro[28].
La ratio alla base dell’estensione in via analogica del trattamento fiscale previsto per le rendite AVS percepite all’estero
anche alla rendita LPP è la stessa ovvero “evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso
della rendita. […] Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione
ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul
mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità
contributiva”.
Il quadro così delineato risulta coerente e sistematico, se
non fosse che all’inizio del 2020, l’Agenzia delle Entrate
con un brusco revirement ribalta la propria posizione. Infatti,
nella Risoluzione n. 3 del 27 gennaio 2020, l’Amministrazione finanziaria afferma che non si rende applicabile la
tassazione del 5%, laddove non interviene un intermediario
finanziario residente a canalizzare il flusso. La rendita va,
quindi, assoggettata a tassazione ordinaria (IRPEF), salvo
l’applicazione della tassazione separata (art. 17, comma 1,
lett. a TUIR) nel caso di versamento una tantum della LPP
sotto forma di capitale [29].
La ratio alla base del cambiamento di posizione risiede nella
circostanza che “il tenore della disposizione normativa, dunque,
induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il
tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per
l’applicazione della norma agevolativa”.
La posizione è stata più volte criticata sulle pagine di questa rivista[30]. Le argomentazioni sono sostanzialmente le
seguenti:
1) la parificazione del trattamento fiscale dell’AVS percepita all’estero a quella percepita in Italia non era limitata
all’ambito della voluntary disclosure come affermato nella
Risoluzione n. 3 del 27 gennaio 2020, posto che la stessa
Agenzia delle Entrate aveva sostenuto correttamente la
portata generale del chiarimento nell’interpello n. 904255/2019;

che in questa sede sono solitamente collocati i redditi finanziari. Sarebbe stata
più appropriata la collocazione nella sezione XII, dove sono collocati appunto i
redditi assimilati a quelli di lavoro imposti separatamente ex art. 17, comma 1,
lett. a TUIR, quale il TFR, compresa l’analoga imposta applicata alle rendite del
III pilastro A (cfr. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 471 del 14 ottobre 2020).
[27] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 904-255/2019.
[28] Cfr. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 471 del 14 ottobre 2020.
[29] Cfr. Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 aprile 2021.
[30] Beltrame (nota 19), p. 274 ss.; Lucheschi/Marchesini Maschero
(nota 19), p. 98 ss.
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2) il tracciamento finanziario quale presupposto per l’applicazione della ritenuta del 5% è superfluo alla luce dello
scambio di informazioni automatico;
3) la differenza di modalità di tassazione basata sulla
modalità di incasso risulta in violazione del principio di
uguaglianza tributaria (art. 3 della Costituzione [Cost.]) e
di capacità contributiva (art. 53 Cost.)[31];
4) la modalità di versamento della rendita sfugge alla volontà
del percettore posto che a volte la cassa pensione impone
il pagamento su di un conto accesso presso un istituto
svizzero.
Alle argomentazioni indicate sopra, se ne aggiungono
almeno altre due. Da una parte la tassazione con aliquota
proporzionale (flat tax al 5%) e di entità ridotta è stata scelta
proprio per favorire la compliance fiscale, come visto sopra per
la tassazione dell’AVS. Applicando un’imposizione più elevata
a coloro che per scelta (a volte involontaria) od obbligo del
regolamento della cassa pensione percepiscono la rendita
all’estero si ottiene esattamente lo scopo inverso, cioè spingere il percettore a subire la tassazione in Svizzera (spesso più
contenuta) e a non dichiarare la rendita in Italia.
Dall’altra parte, la posizione dell’Agenzia delle Entrate
porterebbe alla conclusione che la tassazione ordinaria si
applicherebbe anche alle rendite percepite su un conto in
Italia laddove non è stato previamente conferito l’incarico di
operare la ritenuta all’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto[32] , ciò nonostante il flusso sia comunque
tracciabile.
V. La tassazione del III pilastro
A. Premessa
Come noto, il cd. III pilastro serve a integrare le rendite dei
primi due. Si divide in III pilastro A, ovvero la previdenza
vincolata, e in III pilastro B, ovvero la previdenza libera.
Il primo, infatti, può essere svincolato solo a fronte di
fattispecie eccezionali, mentre il secondo è liberamente
disponibile. La convenienza a stipulare un III pilastro A da
parte dei lavoratori frontalieri soffre di almeno due limitazioni. Da una parte, la deducibilità dei premi dalle imposte
solo tramite un’imposizione ordinaria ulteriore su richiesta
(art. 99a della Legge federale sull’imposta federale diretta
[LIFD; RS 642.11]). Ciò significa che almeno il 90% del reddito del contribuente deve essere prodotto in Svizzera [33].
[31] L’argomentazione della violazione del principio di uguaglianza tributaria sancito dall’art. 3 Cost. e del principio di capacità contributiva sancito
dall’art. 53 Cost. mi pare un’argomentazione delicata a fronte di un’imposta
proporzionale in misura ridotta (flat tax al 5%), soprattutto se paragonata alla
tassazione a IRPEF progressiva delle rendite previdenziali provenienti da altri
Stati o dall’Italia.
[32] In tal caso sarebbe opportuno che sia l’intermediario finanziario a operare
la ritenuta tramite ravvedimento operoso, piuttosto che il percettore a indicare la tassazione nel modello UNICO, al fine di canalizzare comunque il flusso
e la relativa tassazione tramite l’intervento di un intermediario come richiesto
dall’Agenzia delle Entrate.
[33] Occorre prestare attenzione alla circostanza che il rapporto del 90% va
calcolato a livello di reddito familiare. Di conseguenza, se il coniuge o il partner registrato produce un reddito in Italia, la deduzione è con ogni probabilità
preclusa. Se le condizioni sono invece soddisfatte, il frontaliere può presentare
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Dall’altra, la convenienza a colmare in via prioritaria le
lacune previdenziali accumulate sul II pilastro, posto che in
molti casi i lavoratori frontalieri hanno iniziato a lavorare in
Svizzera dopo pregresse esperienze in Italia.
B. La tassazione del III pilastro A
Il regime fiscale della percezione del III pilastro A è stato
affrontato dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta[34]. In sintesi, l’Amministrazione finanziaria afferma che
la rendita del III pilastro A vada tassata integralmente perché
costituisce una prestazione di natura pensionistica e, di conseguenza, va assimilata ai redditi di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 49, comma 2, lett. a TUIR (i.e. “le pensioni di ogni genere
e gli assegni ad esse equiparati”).
Posto che il percettore della rendita aveva optato per il pagamento in capitale della rendita, l’Agenzia delle Entrate afferma
che si rende applicabile il regime della tassazione separata
ex art. 17, comma 1, lett. a TUIR[35] in luogo del regime di
tassazione ordinaria.
La rendita va quindi dichiarata nel quadro RM, sezione XII del
modello UNICO Persone Fisiche dove trovano collocazione i
redditi tassati separatamente ex art. 17, comma 1, lett. e TUIR.
Come visto anche per la rendita LPP, la Risoluzione non chiarisce come il beneficiario avrebbe dovuto tassare la rendita, se
avesse optato per il versamento periodico anziché in capitale.
La Risposta prosegue nell’affermare che non si può applicare
la tassazione più favorevole della previdenza complementare
(art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo [D.Lgs.] n. 252/2005
– pari al 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno di partecipazione
al fondo eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di
riduzione del 6%) perché l’applicazione è riservata ai (i) fondi
pensione istituiti in Italia o ai (ii) fondi pensione istituiti negli
Stati membri dell’Unione europea (UE) secondo la Direttiva
UE n. 2016/2341, ecc. (art. 15-ter D.Lgs. n. 252/2005).
Chiaramente le forme di previdenza svizzera non rientrano
in tale ambito.
Va da sé che la rendita del III pilastro A non possa essere assoggettata all’imposta del 5% riservata alle rendite AVS e LLP.
La Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è in linea con la
Risoluzione n. 40 del 12 febbraio 2019, relativa alla tassazione
di una pensione integrativa maturata da un cittadino inglese
residente in Italia, i cui premi versati non sono stati dedotti
dalle imposte in Italia. Lo State Pension System inglese presenta
molte analogie con il III pilastro A posto che trattasi di una
la richiesta di tassazione correttiva con la relativa documentazione a supporto
e ottenere il rimborso della trattenuta alla fonte corrispondente all’ammontare dei premi versati per quell’anno. Va rammentato che i premi sono deducibili
entro un massimale che viene aggiornato di anno in anno. Ad es., per il 2021 il
massimale è pari a fr. 6’883.
[34] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 471 del 14 ottobre 2020.
[35] Il meccanismo della tassazione separata è disciplinato dall’art. 21 TUIR ai
sensi del quale al reddito viene applicata l’aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui
il reddito è percepito.
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pensione integrativa alimentata dai contributi volontari versati dai cittadini inglesi. La circostanza che le relative rendite
siano erogate da un ente pubblico e non privato non assume
rilevanza stando alla conclusione della risposta.
C. La tassazione del III pilastro B
La tassazione in Italia del III pilastro B è una fattispecie particolarmente complessa. Difatti, non vi è una norma specifica
che disciplini la sua tassazione al pari del III pilastro A. Occorre
quindi domandarsi se i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
Entrate con riferimento al III pilastro A valgano anche per il
B oppure no.
Si ritiene che la collocazione del III pilastro B nella categoria
delle forme previdenziali sia forviante ai fini della classificazione dello strumento sotto il profilo fiscale italiano. Difatti,
vi sono diverse ragioni per sostenere che non si è di fronte a
una forma di previdenza bensì a un contratto di assicurazione,
come recentemente osservato dalla stessa Agenzia delle
Entrate[36] , ovvero:
a) “la sottoscrizione delle polizze è di natura volontaria”;
b) “l’erogazione delle prestazioni a favore dell’iscritto non sono
legate ad un rapporto di lavoro”;
c) non è richiesto il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico.
Inoltre, il III pilastro B:
a) ha una funzione prettamente assicurativa;
b) in caso di evento morte, i beneficiari non devono coincidere con gli eredi legittimari.
Di conseguenza, la tassazione colpisce le rendite finanziarie
generate dal contratto con l’imposizione tipica dei proventi
delle polizze assicurative, che ricadono nella categoria dei
redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-quater, TUIR). A
questo proposito occorre distinguere la parte di capitali
percepiti a copertura del rischio demografico incassati
dai beneficiari dell’assicurazione in caso di evento morte,
che sono esenti da imposte (art. 34, comma 5, del Decreto
del Presidente della Repubblica [D.P.R.] n. 601/1973), dalla
componente finanziaria. Quest’ultima rientra fra i redditi di
capitale e viene determinata quale differenza fra l’ammontare
percepito e i premi pagati (art. 45, comma 4, TUIR). La componente dei premi versati non è quindi imponibile.
L’imposta può essere liquidata da un sostituto di imposta,
che può essere la compagnia assicurativa estera se opera
in Italia in regime di libera prestazione di servizi o da un suo
rappresentante fiscale, oppure da una banca o una compagnia assicurativa a cui sia dato il mandato all’incasso oppure
abbiano in gestione la polizza. Diversamente, ovvero se
non interviene alcun sostituto di imposta, il contribuente è
tenuto ad assoggettare a imposizione il provento nel quadro

[36] Cfr. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 del 13 aprile 2021 con riferimento a un analogo strumento irlandese.
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RM del modello UNICO PF[37]. Occorre prestare attenzione
al momento in cui è stata sottoscritta la polizza, perché se
anteriore al 1° luglio 2014 occorre stratificare il reddito prodotto in funzione del periodo di maturazione sulla base dei
dati forniti dalla compagnia assicurativa ed applicare l’aliquota
di imposta corrispondente (12,5% fino al 31 dicembre 2011,
20% fino al 30 giugno 2014, 26% di seguito). Inoltre, i proventi
percepiti in polizza generati da titoli cd. white list dovrebbero
essere scorporati e imposti con l’aliquota del 12,5%.
Il momento impositivo coincide con il realizzarsi dell’evento
assicurato o il riscatto della polizza.
Per coerenza, ai fini convenzionali, il potere impositivo
dovrebbe essere attribuito esclusivamente allo Stato di
residenza del percettore dovendosi collocare i proventi del III
pilastro B nella categoria residuale di cui all’art. 21 CDI CH-ITA
per esclusione[38].
VI. Gli obblighi di monitoraggio della previdenza svizzera
Nei recenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha
avuto modo di tornare sul tema degli adempimenti imposti
dal monitoraggio fiscale dei tre pilastri previdenziali svizzeri.
Nella Risposta n. 471 del 14 ottobre 2020, l’Agenzia delle
Entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti con la Circolare
n. 38/E del 23 dicembre 2013 affermando che “non sono oggetto
di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme
di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed
enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro
svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure
complementare”. Allo stesso modo, non sono oggetto di monitoraggio fiscale le “forme di previdenza complementare estere
obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione
quindi di quelle derivanti da accordi individuali)”.
Di conseguenza, le forme di previdenza complementare
individuale, quale tipicamente il III pilastro A (se non obbligatorio per effetto di contratti collettivi nazionali) sono
oggetto di monitoraggio fiscale. Per contro, la posizione
AVS e LPP non lo sono.
La menzionata Circolare ha chiarito che “per quanto riguarda
[…] le forme di previdenza complementare organizzate o gestite
da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d’imposta come risultante dalla
documentazione rilasciata dal fondo” [39]. Pertanto, l’importo

[37] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 300 del 23 luglio 2019.
[38] L’Agenzia delle Entrate in un caso del tutto analogo al III pilastro B (cfr.
Risposta n. 300 del 23 luglio 2019), ha ammesso che il percettore potesse optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di poter beneficiare del credito di
imposta per le imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR. Il caso riguardava un
contribuente residente in Italia che percepiva su un conto svizzero il provento di una polizza vita sottoscritta con una compagnia assicurativa estera che
non operava in Italia come sostituto di imposta. Nell’ammettere la possibilità
del credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate non è tuttavia entrata nel merito
della classificazione del provento ai fini convenzionali. Non è quindi certo che il
credito di imposta spetti nel caso sia in vigore una CDI con l’Italia che precluda
la tassazione allo Stato della fonte, come nel caso della CDI con la Svizzera.
[39] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, par. 1.3.1.
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della consistenza a fine anno del III pilastro A rilasciata dalla
banca o assicurazione dovrà essere oggetto di monitoraggio fiscale con la compilazione del quadro RW del Modello
UNICO PF convertito secondo il cambio euro/franchi
ministeriale e dovrà essere liquidata l’IVAFE, in misura proporzionale (2‰).
Quanto illustrato sopra per il III pilastro A vale anche per il
B, che rappresenta comunque un’attività finanziaria all’estero, sebbene non sia riconducibile alle forme di previdenza
complementare.
Sotto il profilo soggettivo, come noto, i lavoratori frontalieri
godono di una esenzione dagli obblighi di monitoraggio
fiscale (art. 38, comma 13, lett. b, D.L. n. 78/2010) [40].
Tuttavia, i soggetti che percepiscono le rendite previdenziali solitamente [41] cessano l’attività lavorativa e, di
conseguenza, non beneficiano di tale esenzione, salvo che
il pensionamento non avvenga nella seconda metà del
periodo di imposta [42].
Una fattispecie ulteriore e diversa affrontata dall’Agenzia
delle Entrate riguarda l’ipotesi delle somme erogate sui
conti esteri. In tal caso gli interessi maturati sul conto corrente svizzero, quindi percepiti direttamente, cioè senza
l’intervento di un intermediario italiano, vanno dichiarati
nella sezione V del quadro RM del modello UNICO PF e
imposti nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ora al 26% (art. 18 TUIR e art. 26, comma 3, D.P.R.
n. 600/1973). In alternativa è possibile optare per la tassazione ordinaria e beneficiare del credito di imposta per
le imposte trattenute in Svizzera, tipicamente l’imposta
preventiva[43] , che dovrebbe essere limitata alla misura
massima ammessa dalla CDI CH-ITA (12,5% ex art. 11 par. 2).
Per le somme accreditate sui conti svizzeri vige anche l’obbligo di monitoraggio fiscale e liquidazione dell’IVAFE, che per
i conti correnti è applicata in misura fissa (euro 34,20) se la
giacenza media supera euro 5’000 su base annua.

[40] La norma dispone che “[g]li obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, non si applicano: [..] (b) ai soggetti residenti in Italia che prestano
la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri
Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa”.
[41] Vi è però un’importante eccezione, ovvero il prelievo LPP per l’acquisto
dell’abitazione primaria, che in molti casi, ma non tutti, può coincidere con la
definizione di prima casa secondo la normativa fiscale italiana. In questo caso,
la prestazione viene effettuata dalla cassa pensioni direttamente sul conto
del notaio italiano che procede al rogito dell’immobile acquistato da parte del
lavoratore frontaliere. Anche in questo caso, il lavoratore frontaliere non sarà
tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale perché, di fatto, non entra mai in
possesso delle somme erogate. Difatti, l’Agenzia delle Entrate (cfr. consulenza
giuridica n. 2 del 20 febbraio 2020) chiarisce che è l’intermediario ad adempiere
agli obblighi di monitoraggio fiscale in quanto è tenuto a segnalare le movimentazioni di denaro (anche virtuale) da e per l’estero (art. 1 D.L. n. 167/1990).
[42] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 128 del 10 dicembre 2010.
[43] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 904-255/2019.
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VII. Gli effetti dell’Accordo sui frontalieri del 23 dicembre
2020
A. Gli effetti dell’Accordo sulla deducibilità dei contributi e
premi versati
L’Accordo firmato il 23 dicembre 2020 avente ad oggetto
la tassazione dei lavoratori frontalieri entrerà in vigore il 1°
gennaio dell’anno successivo alla sua ratifica. Se la procedura non subirà ritardi, si può stimare quindi nel 2023. Tale
Accordo sostituirà quello analogo firmato nel 1974. Il nuovo
Accordo non modifica la tassazione delle rendite dei tre pilastri previdenziali, posto che regola l’imposizione dei proventi
dell’attività lavorativa svolta dai frontalieri.
Tuttavia, lo scambio di lettere che accompagna l’Accordo del
23 dicembre 2020 dispone chiaramente che “il solo metodo di
imposizione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2 lettera b), è quello
dell’imposizione alla fonte”. Inoltre, “le disposizioni previste all’articolo 99a della Legge federale sull’imposta federale diretta, ossia
la cosiddetta imposizione ordinaria ulteriore su richiesta […] non
sono applicabili ai lavoratori frontalieri” (cfr. anche art. 3 par. 3
dell’Accordo). La disposizione sembra destinata ad applicarsi
sia ai “vecchi” lavoratori (tassati esclusivamente in Svizzera
secondo la norma transitoria di cui all’art. 9 dell’Accordo)[44]
che ai “nuovi” lavoratori[45].
Di conseguenza, il lavoratore frontaliere vecchio o nuovo
non sarà in grado di far valere la deduzione dei versamenti
aggiuntivi al II pilastro (LPP) o al III pilastro A tramite rimborso dell’imposta alla fonte. Posto che i “vecchi” lavoratori
frontalieri non presentano dichiarazione in Italia per i redditi
prodotti in Svizzera, non avranno neppure modo di recuperare il versamento dei premi tramite deduzione o detrazione
dall’imposta italiana.
Per quanto riguarda i vecchi frontalieri con tipologie di reddito
diversa da quella di lavoro prestato in Svizzera e per i nuovi
lavoratori si pone la domanda se i premi del III pilastro A sono
in qualche modo deducibili dalle imposte italiane. A questo
proposito occorre svolgere alcune considerazioni. I contributi
deducibili in Italia si distinguono in due categorie:
a) alle forme di previdenza obbligatoria (art. 10, lett. e TUIR);
b) alle forme di previdenza facoltativa (art. 10, lett. e-bis
TUIR).
Potenzialmente, alla prima categoria appartiene il II pilastro
e alla seconda il III pilastro A. In particolare, nella categoria
delle forme di previdenza obbligatoria rientrano anche i
contributi “versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi”. La norma non specifica
se i contributi a forme previdenziali estere siano deducibili.

[44] I “vecchi” frontalieri sono coloro che fra il 31 dicembre 2018 e la data di
entrata in vigore dell’Accordo svolgono o hanno svolto “un’attività di lavoro
dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente” (art. 9
par. 1 dell’Accordo).
[45] Si veda, in tal senso, l’articolo di Giordano Macchi pubblicato in questa
stessa edizione speciale della rivista.
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Tuttavia, in una recente risposta[46] , richiamando un precedente chiarimento[47] , l’Agenzia delle Entrate ha affermato
che “sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o
«facoltativi», siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui
i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”.
Di conseguenza, si può concludere che i versamenti volontari
alla propria cassa pensione per colmare la lacuna previdenziale siano deducibili in Italia solo dai nuovi frontalieri, posto
che i vecchi frontalieri non assoggettano a imposta i salari e le
altre remunerazioni percepite a fronte dell’attività lavorativa
svolta in Svizzera.
Per quanto attiene invece al III pilastro, l’Agenzia delle Entrate
è stata chiara nel negare la deducibilità alle forme previdenziali complementari che non siano italiane o istituite presso
Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo
(SEE)[48]. Di conseguenza, si deve concludere che i contributi
al III pilastro A non siano deducibili dalle imposte italiane da
parte di entrambe le categorie dei frontalieri.
Da quanto sopra, potrebbe tornare di interesse il III pilastro
B, i cui contributi non sono comunque deducibili né dal
reddito svizzero, né da quello italiano, ma subiscono in Italia
una tassazione potenzialmente inferiore (26% sulla rendita
finanziaria contro la tassazione separata sull’intero importo).
Inoltre, presentano una maggiore flessibilità di durata, scelta
dei beneficiari, ammontare dei premi, ecc.

decidessero di trasferire la residenza fiscale in un Comune
nel Mezzogiorno d’Italia con meno di 20’000 abitanti
oppure nei Comuni colpiti da eventi sismici con meno di
3’000 abitanti individuato dalla norma, potrebbero avvalersi
del regime speciale previsto dall’art. 24-ter TUIR ai sensi del
quale i redditi di fonte estera sono imponibili nella misura
forfetaria del 7%.
Sotto il profilo soggettivo, oltre alla residenza all’estero nei
cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento, la norma
richiede che il contribuente sia titolare di redditi da pensione
di cui all’art. 49, comma 2, lett. a TUIR. L’Agenzia delle Entrate
ha collocato sia la rendita LPP che quella del III pilastro A in
tale categoria[49].
Sotto il profilo oggettivo, tutti i redditi di fonte estera, in particolare la rendita LPP percepita sul conto svizzero e il III pilastro
A possono essere assoggettati all’imposta del 7%, anziché a
IRPEF progressiva. Anche altri redditi di fonte estera, diversi
dalle rendite previdenziali, quale in particolare il III pilastro B,
possono beneficiare della tassazione proporzionale del 7%.
Per contro, tale regime può risultare svantaggioso nel caso
di percezione dell’AVS o della LPP tramite intermediari italiani,
che invece potrebbero essere imposti al 5%.
Occorre, quindi, effettuare un calcolo di convenienza caso per
caso sulla base dell’ammontare e della tipologia di redditi che
si prevede di percepire.

B. Gli effetti dell’Accordo sulla tassazione dell’AVS e LPP
Posto che la norma relativa alla tassazione dell’AVS e LPP (art.
76 L. 413/1991) fa espresso riferimento all’Accordo sui frontalieri del 1974, occorrerà un intervento legislativo, o almeno di
prassi, al fine di specificare che la ritenuta a titolo di imposta
nella misura del 5% si rende applicabile anche alle rendite AVS
e LPP percepite dai “nuovi frontalieri”, ovvero ai lavoratori
che ricadono nell’ambito dell’Accordo del 23 dicembre 2020.
Diversamente, il rischio è che i nuovi frontalieri le debbano
assoggettare ad IRPEF progressiva in mancanza di un intervento chiarificatore una volta che l’Accordo del 2020 entrerà
in vigore.
VIII. Il regime italiano di tassazione privilegiata dei pensionati impatriati
Sulla base di quanto sopra, è evidente una forte penalizzazione sulla tassazione del II pilastro previdenziale percepito
all’estero e del III pilastro A ovunque percepito. In particolare
l’imposizione della rendita del III pilastro a tassazione IRPEF
progressiva appare oltremodo gravosa.
Al fine di ovviare ai dubbi interpretativi sulla tassazione dei
due pilastri ed evitare una tassazione penalizzante, coloro
che hanno vissuto all’estero, segnatamente in Svizzera, nei
cinque anni precedenti il momento del pensionamento e

[46] Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 284 del 19 luglio 2019.
[47] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 2.2.1.
[48] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70 del 18 dicembre 2007, par. 2.6.
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[49] Risposta dell’Agenzia delle Entrate. n. 471 del 14 ottobre 2020.
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