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Non viene riconosciuta alcuna lesione al “quasi-residente” penalizzato dalla norma che 
prevede un massimo di fr. 500 per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro
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della deduzione per spese di trasporto del
Canton Ginevra
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Sentenza TF n. 2C_735/2017 del 6 febbraio 2018, Legge tri-
butaria del Canton Ginevra – controllo astratto delle norme; 
imposizione dei quasi-residenti; spese di trasporto dal domici-
lio al luogo di lavoro per contribuenti che svolgono un’attività 
lucrativa dipendente. L’Alta Corte, con la sentenza del 6 febbra-
io 2018, ha respinto un ricorso depositato da una contribuente 
cd. “quasi-residente” contro la Legge 11685 del Canton Ginevra, 
del 17 dicembre 2015, che prevede un tetto massimo deducibile 
di fr. 500 per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. 
Questa legge, adottata dal Gran Consiglio e, in seguito, dal Popolo 
ginevrino, ha potuto, quindi, entrare regolarmente in vigore. Nello 
specifico, questa ha trovato applicazione a partire dall’anno fisca-
le 2017. Con questa decisione, il Tribunale federale ha confermato 
la sentenza emanata dalla Camera costituzionale della Corte di 
giustizia del Canton Ginevra il 3 agosto 2017. Quest'ultima aveva 
concluso che la Legge 11685 non poteva considerarsi discrimina-
toria né un ostacolo alla libera circolazione delle persone. Tuttavia, 
aveva rilevato come il divieto di retroattività delle leggi fiscali 
impediva alla Legge 11685 di esplicare i suoi effetti già a partire 
dal 1° gennaio 2016 – come inizialmente previsto – accogliendo, 
quindi, il ricorso solo parzialmente. Nella sua sentenza, il Tribuna-
le federale ha confermato le conclusioni a cui è giunta la Corte di 
giustizia ginevrina. Il limite alla deduzione per le spese di trasporto 
dal domicilio al luogo di lavoro può, quindi, trovare applicazione a 
partire dall’anno fiscale 2017. Ne consegue che i contribuenti, che 
hanno presentato la dichiarazione per l’anno 2017, hanno dovuto 
considerare il tetto massimo deducibile di fr. 500, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 LAID, mentre coloro che ave-
vano già presentato la loro dichiarazione, riportando delle spese 
di trasporto superiori a tale importo, hanno dovuto subire una 
correzione da parte dell’Amministrazione fiscale. Si rileva, infine, 
che i contribuenti imposti alla fonte, che desiderano ottenere lo 
statuto di “quasi-residente”, saranno tenuti ad esaminare la loro 
situazione anche alla luce del nuovo tetto massimo deducibile per 
le spese di trasporto per attività lucrativa di fr. 500. (cfr. Service 
communication et information, République et Canton de Genève, 
Communiqué de presse du département des finances, Ginevra, 
15 febbraio 2018, in: https://www.ge.ch/document/7256/
telecharger [consultato il 06.11.2018])(traduzione a cura di Fer-
nando Ghiringhelli).
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I. La nuova legge ginevrina sulla limitazione delle spese di 
trasporto
Il 17 giugno 2015, il Consiglio di Stato della Repubblica e 
Cantone di Ginevra ha presentato al Gran Consiglio della 
Repubblica e Cantone di Ginevra un progetto di legge (PL 
11685) che modifica la legge ginevrina del 27 settembre 
2009 sull’imposizione delle persone fisiche (LIPP/GE; RSGE D 
3 08). La Legge 11685 è stata votata dal Gran Consiglio il 17 
dicembre 2015.

Il testo di questa Legge è stato pubblicato sul Foglio ufficiale 
della Repubblica e Cantone di Ginevra del 15 gennaio 2016. A 
seguito di un referendum, una votazione popolare si è tenuta il 
25 settembre 2016. Dato che l’oggetto è stato accettato dal 
57,66% dei votanti, la Legge 11685 è stata promulgata con 
risoluzione del Consiglio di Stato del 19 ottobre 2016, pubbli-
cata sul Foglio ufficiale del 21 ottobre 2016. 

Il testo della Legge 11685 ha il seguente tenore:

Art. 1 – Modifiche
La legge sull’imposizione delle persone fisiche, del 27 settem-
bre 2009, è modificata come segue:
Art. 29, cpv. 1, lettera a (nuovo tenore)
Le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di 
lavoro fino a concorrenza di 500 franchi;
Art. 67, cpv. 2 (nuovo tenore)
2. Ogni 4 anni il Consiglio di Stato adegua, in funzione 
dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo 
fiscale considerato, l’ammontare in franchi previsto agli arti-
coli 27, lettera m, 29, capoverso 1, lettera a, e capoverso 2, 
31, lettera d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, lettera h, e 58.
Art. 72, cpv. 11 (nuovo)
Modifica del 17 dicembre 2015
11. Il primo adeguamento al rincaro, secondo l’articolo 67, 
capoverso 2, dell’ammontare previsto all’articolo 29, capo-
verso 1, lettera a, ha luogo per il periodo fiscale 2017. L’indice 
dei prezzi al consumo per l’anno di riferimento è quello per 
l’anno 2016.
Art. 2 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

II. Il ricorso alla Corte di giustizia ginevrina da parte di una 
quasi-residente
A. è una cittadina svizzera domiciliata in Francia, a più di 30 
km da Ginevra, località nella quale si reca quotidianamente 
per lavoro. Ella ha optato per lo statuto di quasi-residente, che 
le permette di dedurre dai propri redditi (imposti alla fonte e 
riscossi per più del 90% in Svizzera) le medesime deduzioni di 
quelle accordate ai contribuenti domiciliati in Svizzera.

Con atto del 16 novembre 2016, A. ha interposto ricorso 
presso la Camera costituzionale della Corte di giustizia della 
Repubblica e Cantone di Ginevra contro la Legge 11685 chie-
dendone in particolare l’annullamento.

Con decisione del 3 agosto 2017, la Corte di giustizia ha par-
zialmente accolto il ricorso, riformando l’art. 2 Legge 11685 

dandogli il seguente tenore: “[l]a presente legge entra in vigore ed 
esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2017”. Per il resto ha 
respinto il ricorso.

III. Respinto il ricorso cantonale, la quasi-residente decide 
di ricorrere al Tribunale federale
Trattandosi di un ricorso in materia di diritto pubblico, A. 
chiede al Tribunale federale, oltre all’effetto sospensivo, di 
annullare la decisione della Corte di giustizia del 3 agosto 
2017, come pure la Legge 11685 del 17 dicembre 2015. Ella 
lamenta una violazione del diritto nazionale ed internazionale.

Con un’ordinanza del 26 settembre 2017, il Presidente della II° 
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto la 
richiesta d’effetto sospensivo.

La Corte di giustizia conferma i considerandi ed il dispositivo 
della propria decisione. Il Gran Consiglio, alle cui conclusioni 
si associa il Consiglio di Stato, conclude per la reiezione del 
ricorso. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 
rinuncia a pronunciarsi. Nelle sue osservazioni finali, A. con-
ferma le proprie conclusioni.

IV. Il controllo astratto delle norme
Il Tribunale federale esamina d’ufficio la propria competenza 
(art. 29 cpv. 1 della Legge federale sul Tribunale federale [LTF; 
RS 173.110]) e controlla liberamente la ricevibilità dei ricorsi 
che gli vengono sottoposti [1].

Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammesso contro gli 
atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF). Secondo l’art. 87 
LTF, gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili 
mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio 
giuridico cantonale. Per contro, se il diritto cantonale prevede 
un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l’arti-
colo 86 LTF, il quale prevede che il ricorso è ammissibile contro 
le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempre-
ché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo 
federale (TAF) (cpv. 1 lett. d).

La legge qui contestata è un atto normativo cantonale che 
può, nel Canton Ginevra, fare l’oggetto di un mezzo di diritto, 
chiamato sia “richiesta” che “ricorso”, davanti alla Camera 
costituzionale della Corte di giustizia (art. 124 lett. a della 
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 
ottobre 2012 [Cost.-GE, RS 131.234], nonché art. 130B cpv. 
1 lett. a della legge ginevrina del 26 settembre 2010 sull’or-
ganizzazione giudiziaria [LOJ/GE; RSGE E 2 05]), la quale 
statuisce in qualità di istanza cantonale e non può essere 
impugnata davanti al TAF.

Dal momento che le istanze precedenti sono state esaurite 
e che la lista delle eccezioni dell’art. 83 LTF non si applica agli 
atti normativi[2], la via del ricorso in materia di diritto pubblico 
è, in linea di principio, ammessa per lamentarsi della violazione 

[1] DTF 141 II 113 consid. 1 p. 116.
[2] Sentenza TF n. 2C_500/2016 del 31 ottobre 2016 consid. 1.1.2; n. 
2C_62/2015 del 2 settembre 2016 consid. 1.1, non pubblicata in DTF 143 I 109.
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sia del diritto federale (cfr. art. 95 lett. a LTF) che ingloba pure 
la Costituzione federale[3], sia del diritto internazionale (cfr. 
art. 95 lett. b LTF).

Se esiste, come in questo caso, una giurisdizione costitu-
zionale cantonale, si può, di fronte al Tribunale federale (art. 
82 lett. b LTF), chiedere non soltanto l’annullamento della 
decisione di ultima istanza cantonale, ma ugualmente quello 
dell’atto normativo cantonale sottoposto ad esame[4].

La qualità per ricorrere viene determinata secondo i principi 
della procedura di controllo astratto delle norme[5]. Essa è 
data, secondo l’art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, in presenza di un 
pregiudizio virtuale; è quindi sufficiente che si possa preve-
dere con un minimo di verosimiglianza che la ricorrente possa 
un giorno essere toccata direttamente dall’atto normativo 
impugnato affinché possa agire[6]. Per quanto concerne l’in-
teresse degno di protezione non è necessario che esso sia di 
natura giuridica: un interesse di fatto è sufficiente[7].

La contestata modifica della LIPP/GE limita ad un importo 
massimo di fr. 500 la deduzione per le spese di trasporto 
fra il domicilio ed il luogo di lavoro delle persone esercitanti 
un’attività lucrativa dipendente. Questa modifica fa seguito 
al nuovo tenore dell’art. 9 cpv. 1 della Legge federale sull’ar-
monizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(LAID; RS 641.14) la quale, dal 1° gennaio 2016, prevede in 
particolare che per le spese di trasporto necessarie dal domi-
cilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.

Secondo i fatti ritenuti dalla Corte di giustizia, la ricorrente ha 
beneficiato di una deduzione delle spese effettive di trasporto 
per i periodi fiscali dal 2013 al 2015. Per il 2016, questa indica 
di aver utilizzato il proprio veicolo privato dal 1° gennaio al 
20 aprile, avendo in seguito beneficiato di un congedo per 
maternità. Beneficiando dello statuto di quasi-residente, 
e dato che il suo domicilio si trova a più di 30 km dal luogo 
di lavoro, la ricorrente, che ha partecipato alla procedura di 
fronte all’autorità precedente, è suscettibile di essere colpita 
dagli effetti della modifica della legge impugnata, ciò che 
basta per ammettere la sua qualità di ricorrente.

Il presente ricorso è inoltre stato presentato nelle forme 
richieste (art. 42 LTF) ed in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF), 
visto che l’art. 101 LTF non si applica quando una Corte costi-
tuzionale cantonale ha statuito in precedenza[8]. Il Tribunale 
federale può, quindi, entrare in materia.

V. I principi che il Tribunale federale deve osservare
Nel quadro di un controllo astratto delle norme cantonali, 
il Tribunale federale si impone un certo riserbo rispetto, in 

[3] DTF 143 I 1 consid. 1.3 p. 5; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313.
[4] DTF 141 I 36 consid. 1.2.2 p. 40.
[5] DTF 141 I 36 consid. 1.2.3 p. 40.
[6] DTF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 138 I 435 consid. 1.6 p. 445.
[7] DTF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; 133 I 286 consid. 2.2 
p. 290.
[8] DTF 137 I 107 consid. 1.4.4 p. 111; 128 I 155 consid. 1.1 p. 158.

particolare, ai principi derivanti dal federalismo e dalla pro-
porzionalità. In tale contesto è decisivo che alla norma messa 
in causa possa essere attribuito, secondo i principi d’interpre-
tazione riconosciuti, un senso compatibile con le disposizioni 
del diritto superiore[9]: esso può essere invocato anche 
nell’ambito di un ricorso astratto, a condizione di essere diret-
tamente applicabile (self-executing) in relazione all’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione 
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri, dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681)[10].

Per valutare la conformità della norma messa in causa con 
le disposizioni del diritto superiore, bisogna tener conto in 
particolare della portata delle violazioni dei diritti in gioco, 
della possibilità di ottenere ulteriormente, con un controllo 
concreto della norma, una protezione giuridica sufficiente, 
nonché delle circostanze nelle quali tale norma sarà appli-
cata[11]. A questo riguardo, il Tribunale federale prende in 
considerazione le spiegazioni delle autorità sul modo in cui la 
disposizione verrà applicata[12].

VI. Il diritto interno svizzero
La ricorrente vive in Francia e lavora in Svizzera. In presenza di 
una situazione attinente alla doppia imposizione internazio-
nale, conviene dapprima assicurarsi dell’esistenza di un diritto 
(interno) d’imposizione e poi, se del caso, di verificare che tale 
diritto d’imposizione non sia limitato da una disposizione con-
venzionale tendente a restringere o ad eliminare un’eventuale 
doppia imposizione internazionale[13].

Nel nostro caso, conformemente all’art. 4 cpv. 2 lett. a LAID 
le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera 
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza 
economica se esercitano un’attività lucrativa nel Cantone (cfr. 
anche art. 3 cpv. 1 lett. e LIPP/GE; art. 5 cpv. 1 lett. a della 
Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]).

La ricorrente, che esercita un’attività lucrativa dipendente nel 
Canton Ginevra, è quindi assoggettata all’imposta in virtù di 
un’appartenenza economica che comporta un’imposizione 
limitata in questo Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. e LIPP/GE) ed in 
Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD).

VII. Il diritto convenzionale
A. Il luogo di tassazione dei redditi del lavoro della quasi-
residente
Appurato che esiste un diritto interno d’imposizione, va 
ancora verificato che esso non sia limitato a livello interna-
zionale. Ciò non è il caso dato che, in virtù dell’art. 17 della 
Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione 

[9] DTF 140 I 2 consid. 4 p. 14; Sentenza TF n. 2C_380/2016 del 1° settembre 
2017 consid. 2, non pubblicata in DTF 143 II 598. Dato che il ricorso in materia 
di diritto pubblico è ammesso anche in caso di violazione del diritto internazio-
nale (art. 95 lett. b LTF).
[10] DTF 143 I 1 consid. 1.3 p. 5.
[11] DTF 135 I 233 consid. 3.2 p. 246; 135 II 243 consid. 2 p. 248.
[12] DTF 130 I 82 consid. 2.1 p. 86.
[13] DTF 143 II 257 consid. 5.1 p. 259.
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Svizzera e la Repubblica francese intesa ad evitare la doppia 
imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza 
(CDI CH-FR; RS 0.672.934.91), fatte salve alcune eccezioni 
non applicabili nel presente caso, i salari, gli stipendi e le altre 
rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato con-
traente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono 
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività 
non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo 
caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili 
in quest’altro Stato.

Le rimunerazioni ricevute in Svizzera per un impiego salariato 
sono dunque imponibili in questo Stato (e nel Canton Ginevra) 
tanto sulla base del diritto interno che di quello internazionale.

B. Gli accordi sulla fiscalità dei frontalieri
Va qui precisato che le disposizioni dell’Accordo dell’11 aprile 
1983 fra il Consiglio federale svizzero (in nome dei Cantoni 
di Berna, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Vaud, 
Vallese, Neuchâtel e Giura) ed il Governo della Repubblica 
francese relativo all’imposizione delle rimunerazioni dei 
lavoratori frontalieri (cfr. art. 17 par. 4 CDI CH-FR)[14] non 
trovano applicazione nel Canton Ginevra[15].

Le disposizioni dell’Accordo del 29 gennaio 1973 fra il Consiglio 
federale svizzero (in nome della Repubblica e Cantone di 
Ginevra) ed il Governo della Repubblica francese sulla com-
pensazione finanziaria relativa ai frontalieri che lavorano 
a Ginevra (Accordo GE-FR)[16], accordo che non rientra 
d’altronde nel campo d’applicazione dell’art. 17 par. 4 CDI 
CH-FR, non hanno alcuna incidenza sulla presente causa, dal 
momento che tale accordo non concerne direttamente l’im-
posizione dei frontalieri, ma unicamente il versamento annuo 
di una compensazione finanziaria da parte della Repubblica 
e Cantone di Ginevra in favore delle collettività locali francesi 
per gli abitanti francesi che lavorano a Ginevra (cfr. art. 1 lett. 
a Accordo GE-FR)[17].

VIII. Le modalità d’imposizione alla fonte per i lavoratori 
dipendenti
Il diritto fiscale svizzero fa una distinzione fra il regime d’im-
posizione ordinario del reddito e quello d’imposizione alla 
fonte. Quest’ultimo si applica unicamente nei casi previsti 
dagli artt. 32 e 35 LAID (artt. 1 e 7 s. della Legge ginevrina del 
23 settembre 1994 sull’imposizione alla fonte delle persone 
fisiche e giuridiche [LISP/GE; RSGE D 3 20]; cfr. pure gli artt. 83 
e da 91 a 97 LIFD).

L’art. 35 LAID (art. 7 s. LISP/GE; art. 91 s. LIFD) concerne, in 
particolare, i lavoratori che non hanno né domicilio né dimora 
fiscali in Svizzera. Essi sottostanno ad un assoggettamento 
limitato ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (art. 7 LISP/GE; 
art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD). Nei casi previsti dall’art. 35 cpv. 1 lett. a 

[14] FF 1983 II 489.
[15] DTF 143 II 257 consid. 3.1 p. 261.
[16] Cfr. www.ge.ch/legislation/welcome.html (consultato il 06.11.2018), 
sotto “Accords internationaux et intercantonaux”.
[17] DTF 143 II 257 consid. 6.1 p. 261.

LAID l’imposta alla fonte viene riscossa secondo le disposizioni 
degli artt. 32 e 33 LAID (art. 36 cpv. 1 LAID).

L’art. 32 LAID (art. 1 LISP/GE; art. 83 LIFD) concerne i lavo-
ratori stranieri domiciliati o dimoranti in Svizzera che non 
sono al beneficio di un permesso di domicilio di polizia degli 
stranieri. Essi sottostanno ad un assoggettamento limitato a 
norma dell’art. 32 cpv. 3 LAID (art. 2 cpv. 2 LISP/GE; art. 3 
LIFD). Per i lavoratori frontalieri che esercitato un’attività 
lucrativa dipendente, l’imposta viene calcolata sui proventi 
lordi, che comprendono tutti i proventi da attività lucrativa 
dipendente, compresi i redditi accessori (art. 32 cpv. 3 LAID 
con rimando dall’art. 36 cpv. 1 LAID; art. 2 cpv. 2 LISP/GE con 
rimando dall’art. 7 LISP/GE).

Nel Canton Ginevra le aliquote, le modalità e la procedura per 
la riscossione delle imposte alla fonte sono fissati per regola-
mento dal Consiglio di Stato (art. 19 LISP/GE; cfr. Regolamento 
ginevrino di applicazione della Legge sull’imposizione alla 
fonte delle persone fisiche e giuridiche del 12 dicembre 1994 
[RISP/GE; RSGE D3 20.01]).

L’AFC stabilisce la tariffa delle trattenute sulla base delle 
aliquote d’imposta sul reddito delle persone fisiche e fissa, 
d’intesa con l’autorità cantonale, le aliquote che devono 
essere inglobate nella tariffa cantonale a titolo d’imposta 
federale diretta (art. 85 cpvv. 1 e 2 LIFD).

La ritenuta d’imposta alla fonte comprende dunque l’imposta 
federale, cantonale e comunale, le cui modalità vengono 
imposte ai Cantoni sulla base degli artt. 2 cpv. 1 lett. c e da 32 
a 34 LAID (art. 3 cpv. 2 LISP/GE). Le tariffe tengono conto di 
importi forfettari per le spese professionali ed i premi assicu-
rativi nonché degli oneri familiari (art. 4 cpv. 1 LISP/GE).

IX. Le modalità d’imposizione dei quasi-residenti
Visto quanto precede si può ritenere che, in linea di princi-
pio, il contribuente imposto alla fonte nel Canton Ginevra in 
qualità di lavoratore senza né domicilio né dimora fiscali in 
Svizzera non può, contrariamente al contribuente sottoposto 
al regime d’imposizione ordinario, ottenere la deduzione delle 
sue spese effettive in materia di spese professionali (art. 9 
LIPP/GE), dal momento che tali spese sono già comprese in 
modo forfettario nelle tariffe.

Tuttavia, per i frontalieri che percepiscono più del 90% dei loro 
redditi in Svizzera, il Tribunale federale ha giudicato, in appli-
cazione dell’ALC (artt. 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC), che essi 
dovevano essere qualificati come quasi-residenti ed essere 
trattati alla stregua dei contribuenti residenti. Questi devono, 
quindi, avere la possibilità di far valere i costi effettivi per le 
spese di trasporto necessarie fra il loro luogo di residenza ed 
il loro luogo di lavoro, come lo permette del resto il regime 
d’imposizione ordinario[18]. Secondo tale regime, l’imposta 

[18] DTF 136 II 241 consid. 15.1 p. 254; cfr. pure l’art. 35a cpv. 1 della Legge del 
16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito dell’at-
tività lucrativa (in: FF 2016 7963), la cui entrata in vigore è prevista al più presto 
per il 1° gennaio 2020 e che codifica questa giurisprudenza.



502 novembre 2018

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi sia perio-
dici che unici del contribuente ivi comprese le prestazioni in 
natura (art. 7 LAID; art. 17 LIPP/GE; art. 16 LIFD). L’imposta 
ordinaria colpisce tuttavia soltanto il reddito netto, che viene 
calcolato sottraendo dal totale dei proventi lordi imponibili le 
deduzioni generali e le spese d’acquisizione menzionate agli 
artt. 9 e 10 LAID, rispettivamente da 29 a 37 LIPP/GE (cfr. art. 
9 cpv. 1, prima frase LAID; art. 28 LIPP/GE; art. 25 s. LIFD).

X. La deduzione per le spese di trasporto
Quando esercita un’attività lucrativa dipendente il contri-
buente può dedurre, in maniera generale, le spese necessarie 
al conseguimento del reddito (art. 9 cpv. 1, prima frase LAID; 
29 cpv. 1 lett. c LIPP/GE; art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD). Ciò include 
in particolare le spese di trasporto necessarie dal domicilio al 
luogo di lavoro (art. 9 cpv. 1 LAID; art. 29 cpv. 1 lett. a LIPP/GE; 
art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

In materia d’imposta federale diretta, fino al 31 dicembre 
2015 il vecchio art. 26 cpv. 2 LIFD prevedeva che le spese di 
trasporto, di cui al vecchio art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, erano 
stabilite forfettariamente, ma il contribuente poteva giustifi-
care costi più elevati. Lo stesso valeva per la Legge tributaria 
ginevrina[19].

Con votazione del 9 febbraio 2014, la maggioranza del 
Popolo e dei Cantoni ha accettato il Decreto federale del 20 
giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento 
dell’infrastruttura ferroviaria[20]. Basandosi sul mandato 
costituzionale che figura all’art. 87a della Costituzione federale 
(Cost.; RS 101) (finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria) 
contenuto in tale Decreto, l’Assemblea federale ha emanato 
la Legge federale del 21 giugno 2013 concernente il Fondo 
per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria[21]. Questa 
Legge ha modificato diverse altre leggi fra le quali la LIFD e la 
LAID[22].

Il nuovo tenore dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD prevede ora 
che le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di 
lavoro, fino a un importo massimo di fr. 3’000, possono essere 
dedotte quali spese professionali. Il riveduto art. 9 cpv. 1 LAID 
dispone d’ora in avanti che le spese necessarie al consegui-
mento del reddito e le deduzioni generali sono detratte dai 
proventi imponibili complessivi. I costi di perfezionamento in 
rapporto con la professione e quelli di riqualificazione profes-
sionale sono pure considerati spese necessarie. Per le spese 
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può 
essere fissato un importo massimo.

Nel suo messaggio del 18 gennaio 2012 concernente l’ini-
ziativa popolare “Per i trasporti pubblici” e il controprogetto 
diretto, il Consiglio federale ha spiegato che l’uso del verbo 
“potere” conferisce ai Cantoni la possibilità di decidere in 
modo autonomo se, e in che misura, adottare una limitazione 

[19] DTF 136 II 241 consid. 10.2 p. 244.
[20] RU 2015 645.
[21] RU 2015 661.
[22] RU 2015 651.

delle possibilità di deduzione anche per le loro imposte[23].

Tutte queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 
2016 e il nuovo art. 9 cpv. 1 LAID sta alla base della Legge 
11685 oggetto della presente procedura. Il legislatore gine-
vrino ha deciso di sfruttare la libertà conferitagli dalla LAID 
e, quindi, di limitare ad un ammontare massimo di fr. 500 la 
deduzione per le spese di trasporto necessarie dal domicilio 
al luogo di lavoro delle persone che esercitano un’attività 
lucrativa dipendente.

XI. Secondo la quasi-residente la legge ginevrina viola l’ALC
A. Il quadro normativo dell’ALC
La ricorrente ritiene che la decisione presa e, di conseguenza, 
la Legge 11685, violino il principio della non-discriminazione 
contenuto all’art. 2 ALC, come pure agli artt. 9 cpv. 2 e 15 cpv. 
2 Allegato I ALC.

In primo luogo va ricordato che la ricorrente, anche se di 
nazionalità svizzera, può prevalersi dell’ALC dato che risiede 
in Francia. Rispetto alla Svizzera, ella si trova in una situazione 
assimilabile a quella di tutti gli altri soggetti che invocano 
il beneficio dei diritti e delle libertà garantiti dall’ALC e dai 
suoi allegati; può quindi prevalersi degli artt. 2 ALC e 9 cpv. 2 
Allegato I ALC nei confronti del suo Stato d’origine[24].

L’ALC contiene un certo numero di disposizioni che riguardano 
questioni della fiscalità diretta: trattasi degli artt. 2 e 21 ALC, 
come pure degli artt. 15 e 9 cpv. 2 Allegato I ALC.

Secondo l’art. 2 ALC, i cittadini di una Parte contraente che 
soggiornano legalmente sul territorio di un’altra Parte contra-
ente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, 
di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Questa 
disposizione pone il principio della parità di trattamento 
nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta 
o indiretta.

L’art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC formula lo stesso principio in 
favore dei lavoratori salariati, mentre l’art. 15 cpv. 2 Allegato 
I ALC lo enuncia in favore dei lavoratori autonomi. Queste 
disposizioni prevedono che il lavoratore salariato, rispettiva-
mente autonomo, ed i membri delle loro famiglie di cui all’art. 
3 dello stesso Allegato, godono sul territorio di un’altra Parte 
contraente degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori 
nazionali e dei membri delle loro famiglie.

Dal momento che il principio di non-discriminazione dell’art. 
2 ALC corrisponde all’art. 18 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) e quello dell’art. 9 cpv. 2 Allegato 
I ALC all’art. 7 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1612/68 del 
Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all’interno della Comunità, conviene tener conto 
della giurisprudenza pertinente della CGUE anteriore al 21 

[23] FF 2012 1283, p. 1389.
[24] DTF 136 II 241 consid. 11.4 p. 248; cfr. pure decisione della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea (CGUE) del 21 settembre 2016 C-478/15 Radgen, 
punto 40 con la giurisprudenza ivi citata.
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giugno 1999 (art. 16 cpv. 2 ALC), resa in materia di discrimi-
nazione fiscale basata sulla libera circolazione delle persone, 
con riserva delle cautele previste dall’art. 21 ALC[25].

B. Il principio di non-discriminazione
La giurisprudenza euro-unitaria in materia di fiscalità diretta 
costituisce uno dei casi d’applicazione delle regole generali di 
parità di trattamento che vietano, non soltanto le discrimina-
zioni palesi basate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), 
ma anche tutte le forme dissimulate di discriminazione che, 
applicando altri criteri di distinzione, permettono di ottenere, 
di fatto, lo stesso risultato (discriminazioni indirette): a meno 
che essa non sia oggettivamente giustificata e proporzionata 
all’obiettivo perseguito, una disposizione del diritto nazionale 
deve, secondo tale giurisprudenza, essere considerata come 
indirettamente discriminatoria non appena essa sia suscet-
tibile, per sua stessa natura, di colpire soprattutto i residenti 
di altri Stati membri rispetto ai residenti nazionali e che essa 
rischi, di conseguenza, di sfavorire in particolare i primi[26]. La 
CGUE ha in effetti giudicato che, anche se la fiscalità diretta 
rimane di competenza degli Stati membri, essi la devono 
comunque esercitare nel rispetto del diritto euro-unitario. 
Essi devono, di conseguenza, astenersi da qualsiasi discrimi-
nazione palese o basata sulla nazionalità[27].

C. La normativa cantonale concernente la limitazione della 
deduzione per le spese di trasporto viola l’ALC?
La ricorrente è dell’avviso che la Legge 11685, limitando a 
fr. 500 la deduzione per le spese di trasporto necessarie dal 
domicilio al luogo di lavoro per i lavoratori dipendenti, costi-
tuisca una discriminazione indiretta ai sensi della precitata 
giurisprudenza. Secondo lei, in applicazione della giurispru-
denza Schumacker della CGUE, la giustizia ginevrina avrebbe 
dovuto constatare che la situazione di quasi-residente era 
fondamentalmente differente da quella di residente e che si 
giustificava di trattarli in modo diverso.

Quest’ultima motiva la sua posizione spiegando che i diparti-
menti francesi situati nei pressi di Ginevra non dispongono di 
una rete di trasporti pubblici che permetta loro di raggiungere 
Ginevra e che i quasi-residenti di questi dipartimenti sono, 
quindi, obbligati ad utilizzare il loro veicolo privato per recarsi 
al lavoro. I loro costi effettivi di trasporto sono pertanto ben 
maggiori dei fr. 500 corrispondenti all’abbonamento dei tra-
sporti pubblici ginevrini.

Una simile limitazione della deduzione colpisce, quindi, in 
modo particolare i lavoratori frontalieri residenti nelle regioni 
più discoste.

[25] DTF 140 II 167 consid. 4.5 p. 17; 136 II 241 consid. 12 p. 249.
[26] DTF 140 II 364 consid. 6.3 p. 375 s.; decisione della CGCE del 12 febbraio 
1974 C-152/73 Sotgiu, in: Racc. 1974 p. 153 punto 11.
[27] DTF 140 II 141 consid. 7.1.1 p. 151 s.; 136 II 241 consid. 13.1 p. 249 s.; deci-
sioni della CGCE del 14 febbraio 1995 C-279/93 Schumacker, in: Racc. 1995 I-225, 
punti 21 e 26; dell’11 agosto 1995 C-80/94 Wielockx, in: Racc. 1995 I-2493, pun-
to 16; del 27 giugno 1996 C-107/94 Asscher, in: Racc. 1996 I-3089, punto 36; del 
16 maggio 2000 C-87/99 Zurstrassen, in: Racc. 2000 I-3337, punto 18.

D. No, secondo il Tribunale federale!
Le spiegazioni della ricorrente non convincono. Nella misura 
in cui si invoca una violazione dell’art. 15 Allegato I ALC la 
critica va respinta di primo acchito, dal momento che questa 
disposizione prevede la parità di trattamento dei lavoratori 
autonomi, statuto non toccato dalla Legge 11685.

In merito agli artt. 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC va ritenuto 
quanto segue.

Come giudicato dal Tribunale federale[28] riferendosi alla giu-
risprudenza europea[29], il fatto che uno Stato membro non 
faccia beneficiare un non-residente di determinati vantaggi 
fiscali accordati ai residenti non è certamente, in modo gene-
rale, discriminatorio in considerazione delle differenze oggettive 
esistenti fra la situazione dei residenti e quella dei non residenti.

Tuttavia, come già menzionato precedentemente, può esservi 
discriminazione fra residenti e non-residenti se, nonostante 
la loro residenza in Stati membri differenti, viene stabilito 
che, rispetto all’oggetto ed al contenuto delle disposizioni 
nazionali in gioco, le due categorie di contribuenti si trovano 
in una situazione paragonabile. Ciò è in particolare il caso 
quando, come nella causa Schumacker o nella DTF 136 II 241, il 
non-residente ritrae la parte preponderante dei suoi proventi 
imponibili da un’attività esercitata nello Stato d’impiego.

Il fatto che lo Stato d’impiego tratti questi contribuenti 
non-residenti differentemente dalle persone residenti pure 
loro occupate sul suo territorio costituisce allora una discri-
minazione contraria alla libera circolazione dei lavoratori ed 
alla libertà d’insediamento. La CGUE e, in seguito, il Tribunale 
federale hanno giudicato che non esisteva alcuna differenza 
oggettiva di situazione atta a giustificare una diversità di 
trattamento, per quanto concerne la presa in considerazione 
ai fini dell’imposizione della situazione personale e familiare 
del contribuente, fra un residente e un non-residente[30].

In applicazione di quanto precede, e contrariamente a quanto 
sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei residenti non è 
quindi diversa da quella dei quasi-residenti. Conviene, quindi, 
trattarli allo stesso modo onde evitare qualsiasi discrimina-
zione[31].

Contrariamente alla situazione di fatto riscontrabile nella 
DTF 136 II 241, dove i quasi-residenti venivano trattati dif-
ferentemente dai residenti, dato che qualsiasi deduzione 
supplementare oltre a quelle incluse nelle tariffe applicabili 
all’imposta alla fonte veniva loro rifiutata, la Legge 11685 non 
fa alcuna differenza fra residenti e non-residenti. Essa tratta 
tutti i contribuenti allo stesso modo, senza alcuna distinzione 
basata sulla loro nazionalità o sul loro luogo di domicilio e non 

[28] DTF 136 II 241 consid. 13.3 p. 250, confermata nella DTF 140 II 141 consid. 
7.1.1 p. 152.
[29] Decisioni Schumacker (nota 27), punti 36 e 37; decisione del 14 settembre 
1999 C-391/97 Gschwind, in: Racc. 1999 I-5451, punti 26 e 27.
[30] Decisione Schumacker (nota 27), punto 37.
[31] Decisione Schumacker (nota 27), punto 30.
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riserva alcun vantaggio fiscale ai soli residenti di uno Stato 
membro.

La regolamentazione in causa prevede unicamente una 
distinzione basata (per lo meno indirettamente) sulla distanza 
percorsa fra il domicilio ed il luogo di lavoro tanto per i resi-
denti che per i quasi-residenti. Ciò significa che questi ultimi, 
quando abitano in Francia in prossimità della frontiera e non 
percorrono che pochi chilometri per recarsi sul luogo di lavoro 
nel Canton Ginevra, potranno dedurre l’equivalente delle loro 
spese relative al trasporto pubblico locale, mentre coloro che 
vivono più lontano, alla pari dei residenti che lavorano al di 
fuori del Canton Ginevra, non potranno dedurre tutti i loro 
costi, ma unicamente un ammontare massimo di fr. 500.

Giova qui ricordare che un residente del Canton Ginevra che 
lavora, ad esempio, a Losanna e che utilizza i mezzi pubblici 
di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro non potrà dedurre 
che fr. 500 quali spese di trasporto, mentre un abbonamento 
generale per tali trasporti gli costerà ben di più.

A queste condizioni non esiste alcuna discriminazione diretta 
o indiretta basata sull’art. 2 ALC. Le eventuali differenze di 
deduzioni che possono esistere fra contribuenti residenti e 
non-residenti non sono una conseguenza del sistema fiscale, 
ma dell’offerta di trasporti pubblici, rispettivamente della 
scelta del contribuente nella determinazione del proprio 
domicilio, e dell’assenza di considerare tale offerta. I nume-
rosi riferimenti giurisprudenziali forniti dalla ricorrente non 
sono in grado di condurre ad un altro risultato.

E. La normativa cantonale concernente la limitazione della 
deduzione per le spese di trasporto limita l’accesso al mer-
cato del lavoro?
La ricorrente lamenta inoltre un intralcio alla libera circo-
lazione. Secondo lei, la non deduzione integrale delle spese 
effettive di trasporto per i contribuenti frontalieri quasi-
residenti, che esercitano un’attività lucrativa dipendente, 
condiziona l’accesso al mercato del lavoro in Svizzera.

La nozione di discriminazione ai sensi della giurisprudenza 
della CGUE è evoluta e comprende, oltre alle discriminazioni 
dirette ed indirette, anche le restrizioni della libera circolazione 
applicabili indistintamente (o ostacoli alla libera circolazione). 
Esse vengono definite come delle misure che, applicabili 
senza alcuna distinzione sulla base della nazionalità, sono 
suscettibili di disturbare o di rendere meno attrattivo l’eserci-
zio delle libertà fondamentali garantite dal trattato da parte 
dei residenti degli Stati membri.

Nel settore della fiscalità, questi ostacoli consistono special-
mente in restrizioni alla partenza da uno Stato membro o 
all’entrata e all’uscita. Non è d’altronde sempre facile distin-
guere fra le restrizioni applicabili indistintamente alla libera 
circolazione – e quindi non discriminatorie – e le misure indi-
rettamente discriminatorie, tanto più che, su questo punto, 
la giurisprudenza della CGUE manca a volte di costanza[32].

[32] DTF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153 s.

Per il resto, la giurisprudenza della CGUE considera le restri-
zioni applicabili indistintamente come compatibili con il 
trattato quando esse adempiono a quattro condizioni:

1) devono applicarsi in maniera non discriminatoria,
2) essere giustificate da valide ragioni d’interesse generale,
3) essere in grado di garantire la realizzazione dell’obiettivo 

perseguito e
4) non oltrepassare quanto necessario per raggiungerlo.

Simili misure non costituiscono d’altronde delle restrizioni 
se il loro obiettivo non è quello di condizionare l’accesso al 
mercato del lavoro[33]. In relazione con l’ALC, la questione 
è quella a sapere se le restrizioni applicabili indistintamente 
alla libera circolazione ricadono sotto il cappello del divieto di 
discriminazioni ai sensi dell’art. 2 ALC e sono vietate da questa 
disposizione. In una sentenza del 27 marzo 2006, il Tribunale 
federale ha sollevato tale punto senza tuttavia affrontarlo[34]. 
Non lo ha neppure deciso nella sua sentenza n. 2C_960/2012 
del 23 gennaio 2014[35]. La dottrina è divisa, ma considera 
piuttosto che le restrizioni applicabili indistintamente sono 
vietate nel settore coperto dal divieto di discriminazioni 
dell’ALC[36].

F. No, secondo il Tribunale federale!
All’occorrenza, la Legge 11685 costituisce una regolamen-
tazione che limita la possibilità offerta ai residenti ed ai 
quasi-residenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente, 
ed imposti nel Canton Ginevra, di dedurre un ammontare per 
i tragitti che effettuano fra il loro domicilio ed il loro luogo di 
lavoro.

In ciò non si intravvede alcun ostacolo alla libera circolazione 
delle persone, nel senso che dei contribuenti residenti in un 
Paese membro dell’UE verrebbero dissuasi dal venire a lavorare 
in Svizzera per il fatto che ciò li priverebbe della possibilità di 
dedurre dai loro redditi un’eventuale parte delle spese ammesse 
per i loro tragitti fra il domicilio ed il luogo di lavoro. La regola-
mentazione qui in discussione permette loro, così come a tutte 
le altre persone fisiche salariate imposte nel Canton Ginevra, 
di dedurre un ammontare per i loro tragitti effettuati al fine 
di conseguire i loro redditi. Certamente l’importo deducibile è 
limitato a fr. 500. Tale limitazione non costituisce tuttavia di 
per sé una restrizione alla libera circolazione.

Operando la scelta di vivere, rispettivamente di lavorare, ad 
una distanza relativamente importante dal Canton Ginevra, i 
quasi-residenti ed i residenti che lavorano in un altro Cantone 
accettano di non poter eventualmente dedurre la totalità 
delle loro spese di trasporto. Come visto precedentemente, 
tutti i contribuenti, siano essi residenti o meno, che lavorano 
ad una distanza relativamente importante dal loro luogo di 
residenza si vedranno limitati nelle loro deduzioni.

[33] DTF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153 s.
[34] Sentenza n. K 163/03 del 27 marzo 2006 consid. 6.3, non pubblicata in: 
DTF 133 V 33.
[35] Pubblicata in: DTF 140 II 141.
[36] DTF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153 s.
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Non è pertanto neppure necessario affrontare la questione a 
sapere se delle simili restrizioni siano vietate in modo gene-
rale dall’ALC[37].

G. Vi è una violazione dei principi della parità di trattamento, 
della generalità dell’imposta e dell’imposizione secondo la 
capacità contributiva?
Citando gli artt. 8 e 127 cpv. 2 Cost., la ricorrente fa inoltre 
valere una violazione dei principi della parità di trattamento, 
della generalità dell’imposta e dell’imposizione secondo la 
capacità contributiva.

In virtù dell’art. 127 cpv. 2 Cost., nella misura in cui la natura 
dell’imposta lo permetta, i principi dell’universalità, della 
parità di trattamento e della capacità economica devono, 
in particolare, essere rispettati. Secondo i principi dell’ugua-
glianza dell’imposizione e dell’imposizione secondo la capacità 
contributiva, i contribuenti che si trovano nella medesima 
situazione economica devono sopportare lo stesso carico 
fiscale. Quando si trovano in situazioni di fatto differenti che 
esplicano degli effetti sulla loro capacità economica, il loro 
carico fiscale deve tenerne conto e venire adattato. In base al 
principio della proporzionalità del carico fiscale a dipendenza 
della capacità contributiva, ogni cittadino deve contribuire 
alla copertura della spesa pubblica tenuto conto della sua 
situazione personale ed in proporzione ai suoi mezzi[38].

Non è tuttavia possibile decidere sulla base di criteri formali se 
una legge fiscale adempie alle suddette esigenze costituzio-
nali, dato che tale questione dipende da quella a sapere se la 
legge è giusta. La risposta a questa domanda evolve assieme 
alle circostanze politiche, sociali ed economiche[39]. A tale 
riguardo conviene evitare la tendenza naturale ad esaminare 
isolatamente il rispetto di un principio costituzionale senza 
prendere in considerazione la pluralità dei principi espressi 
dalla Costituzione federale, che non valgono mai senza 
eccezioni ed entrano talvolta in contraddizione gli uni con 
gli altri. L’interpretazione della Costituzione federale deve 
salvaguardare e gestire questi principi creando fra di essi una 
concordanza pratica[40].

Dal punto di vista democratico spetta, quindi, al legislatore 
federale (art. 127 cpv. 1 Cost.) di gestire il sistema fiscale, di 
risolvere i conflitti di valori e di concretizzare i principi d’im-
posizione in modo tale da conferire precisione, prevedibilità e 
sicurezza alla regolamentazione fiscale. Il legislatore dispone, 
a tale riguardo, di un ampio potere discrezionale[41]. Sotto 
questa angolazione, il confronto verticale fra contribuenti 
aventi una differente capacità economica è più difficile da 
effettuare rispetto al confronto orizzontale fra contribuenti 
che dispongono della medesima capacità economica[42]. 
Nei rapporti orizzontali il principio dell’imposizione secondo 

[37] DTF 140 II 141 consid. 7.2.3 p. 155.
[38] DTF 140 II 157 consid. 7.1 p. 160 s.
[39] DTF 140 II 157 consid. 7.2 p.
[40] DTF 140 II 157 consid. 7.2 p. 161.
[41] DTF 140 II 157 consid. 7.3 p. 161 s.
[42] DTF 140 II 157 consid. 7.3 p. 161 s.; 112 Ia 240 consid. 4b p. 244.

la capacità economica non esige tuttavia un’imposizione 
assolutamente identica, dato che anche in questo caso il 
confronto è limitato. Nell’esame di disposizioni legali ine-
vitabilmente imperfette, il giudice costituzionale deve di 
conseguenza dare prova di un certo riserbo per non incorrere 
nel pericolo di creare una nuova disuguaglianza nel tentativo 
di ottenere l’uguaglianza fra due categorie di contribuenti. 
Non può scostarsi alla leggera dalle regole legali emanate dal 
legislatore[43].

H. Di nuovo no, secondo il Tribunale federale!
L’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi, 
delle prestazioni e dei vantaggi del contribuente, sia periodici 
che unici, in contanti o in natura, nonché di qualsiasi origine 
prima delle deduzioni (art. 7 cpv. 1 LAID; art. 17 LIPP/GE). Il 
reddito netto viene poi calcolato defalcando dal totale dei 
redditi imponibili le deduzioni generali e le spese d’acquisi-
zione menzionate agli artt. da 29 a 37 LIPP/GE (art. 28 LIPP/
GE) fra le quali vi rientrano, in particolare, le spese di trasporto 
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (art. 29 cpv. 1 lett. 
a LIPP/GE).

Nella sua motivazione, la ricorrente non spiega chiaramente 
se sia il confronto verticale oppure quello orizzontale a non 
rispettare il principio della capacità contributiva e della 
parità di trattamento. Si può tuttavia ritenere che, quando 
parla di discriminazione dei quasi-residenti per rapporto ai 
residenti, ella si riferisca al confronto orizzontale, vale a dire 
all’imposizione ritenuta differente dei quasi-residenti aventi 
una capacità contributiva simile a quella dei residenti. Ora, 
contrariamente a quanto sembra pensare la ricorrente, un 
quasi-residente che dispone di una capacità contributiva 
simile a quella di un residente verrà imposto allo stesso modo. 
Ambedue non potranno far valere che un importo massimo 
di fr. 500 quali spese di trasporto. Non è ovviamente escluso 
che, in ragione della suddetta limitazione, un contribuente che 
può recarsi sul luogo di lavoro a Ginevra utilizzando i mezzi 
pubblici di trasporto oppure che non ha che pochi chilometri 
da percorrere con il proprio veicolo privato venga imposto in 
modo più conforme alla sua capacità contributiva rispetto ad 
una persona che effettua degli importanti tragitti per rendersi 
sul luogo di lavoro.

Tuttavia, non bisogna, dimenticare che il giudice costitu-
zionale deve dar prova di un certo riserbo ed accettare un 
determinato schematismo nel modo di imporre i contribuenti. 
Quindi, anche se poco elevata, la limitazione a fr. 500 della 
deduzione per spese di trasporto non è a tal punto insigni-
ficante da non tener conto della capacità contributiva dei 
contribuenti ginevrini.

Ad ogni modo va precisato che, anche se si dovesse ricono-
scere che la limitazione della deduzione concernente le spese 
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro possa 
contravvenire al principio della capacità contributiva[44], si 

[43] DTF 140 II 157 consid. 7.3 p. 161 s.; 132 I 157 consid. 4.1 e 4.2 p. 162 s.; 128 
I 240 consid. 2.3 p. 243.
[44] In tal senso Bruno Knüsel/Claudia Suter, in: Martin Zweifel/Michael 
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dovrebbe constatare che, secondo l’art. 190 Cost., il Tribunale 
federale e le altre autorità sono tenuti ad applicare le leggi 
federali ed il diritto internazionale.

Ora, sia l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD (per l’imposta federale 
diretta) sia l’art. 9 cpv. 1, seconda frase LAID (per le imposte 
cantonali) permettono espressamente una tale limitazione. 
Oltretutto, in materia d’imposta federale diretta, la suddetta 
limitazione ha quale fondamento la necessità di accumu-
lare dei mezzi finanziari al fine di migliorare l’infrastruttura 
ferroviaria, nonché di ridurre il numero di pendolari[45]. Si 
tratta di scopi privi di una componente fiscale che possono 
certamente essere contrari al sistema, ma che però non sono 
per questo anticostituzionali[46]. Un analogo ragionamento è 
parimenti valido in materia d’imposta cantonale.

I. Vi è una violazione del principio della separazione dei 
poteri e del divieto di retroattività?
La ricorrente invoca, infine, una violazione del principio della 
separazione dei poteri, rimproverando alla Corte di giustizia di 
aver legiferato modificando l’art. 2 Legge 11685 relativo alla 
sua entrata in vigore.

La Corte di giustizia ha in effetti modificato tale disposizione, 
che inizialmente prevedeva “[l]a presente legge entra in vigore il 
1° gennaio 2016”, dandole il seguente tenore: “[l]a presente legge 
entra in vigore ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2017”.

Nelle motivazioni della sua decisione, l’autorità inferiore ha 
giudicato che prevedendo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 
2016, ma essendo stata adottata soltanto il 21 ottobre 2016 
(a seguito della votazione popolare e della promulgazione 
da parte del Consiglio di Stato), alla Legge 11685 sarebbe 
stato conferito un effetto retroattivo da parte del legislatore 
ginevrino. Giudicando questa retroattività (propria) incostitu-
zionale, la Corte di giustizia ha esaminato quali conseguenze 
dovevano essere osservate in tale situazione.

Osservando innanzitutto che il ricorso che concerne il 
controllo astratto di una norma ha, di regola, un carattere 
cassatorio, la Corte di giustizia ha fatto notare che non 
potrebbe in linea di principio riformare una norma che dovesse 
risultare anticostituzionale. La Corte di giustizia ha precisato 
che, nel caso specifico, l’annullamento della disposizione 
contestata provocherebbe un’entrata in vigore della Legge 
11685 unicamente dopo la modifica del suo tenore con nuova 
adozione da parte del potere legislativo. In tale evenienza, e 
tenuto conto del fatto che l’incostituzionalità dell’art. 2 Legge 
11685 risiederebbe unicamente nella data fissata da questa 
disposizione, essa ha considerato che conveniva interpretare 
la stessa in modo conforme alla volontà del legislatore, vale 
a dire che la Legge 11685 esplicasse i suoi effetti il più presto 
possibile e, quindi, il 1° gennaio susseguente alla sua adozione.

Beusch (a cura di), Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ed., Basilea 
2017, N 17 ad Art. 26 LIFD.
[45] Cfr. Knüsel/Suter (nota 44), N 17 ad Art. 26 LIFD.
[46] Cfr. DTF 133 I 206 consid. 11 p. 229 s.; Sentenze TF n. 2C_727/2012 del 18 
dicembre 2012 consid. 2.2.4; n. 2C_63/2010 del 6 luglio 2010 consid. 2.3.

Per tale ragione l’autorità precedente ha riformato l’art. 2 
Legge 11685 in tal senso. Essa ha, inoltre, ritenuto che tale 
modo di procedere non contravvenisse alla procedura canto-
nale, che prevede la riforma o l’annullamento della decisione 
impugnata (art. 69 cpv. 3 par. 1 della Legge ginevrina del 12 
settembre 1985 sulla procedura amministrativa [LPA/GE; 
RSGE E 5 10]).

Il principio della separazione dei poteri viene garantito, per-
lomeno implicitamente, da tutte le costituzioni cantonali (cfr. 
nel diritto ginevrino l’art. 2 cpv. 2 Cost.-GE). Esso impone il 
rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione e vieta 
ad un organo dello Stato di violare le competenze di un altro 
organo. In particolare, esso vieta al potere esecutivo (o giudi-
ziario) di emanare delle disposizioni che dovrebbero figurare 
in una legge, se non nel quadro di una delega validamente 
conferita dal legislatore[47]. Questa regola conosce delle 
eccezioni quando si tratta, ad esempio, di competenze legisla-
tive delegate all’esecutivo oppure che derivano direttamente 
dalla Costituzione[48].

Secondo l’art. 117 cpv. 1 Cost.-GE, l’autonomia del potere 
giudiziario è garantita (cfr. pure l’art. 2 cpv. 1 LOJ/GE). Inoltre, 
sulla base dell’art. 124 Cost.-GE, la Corte costituzionale della 
Corte di giustizia controlla, su richiesta, la conformità al diritto 
superiore delle norme cantonali; la legge definisce la qualità per 
agire (lett. a), esamina i litigi relativi all’esercizio dei diritti politici 
in materia cantonale e comunale (lett. b) e decide in merito 
ai conflitti di competenza fra autorità (lett. c). Secondo l’art. 
80 Cost.-GE, il Gran Consiglio esercita il potere legislativo ed 
adotta le leggi (art. 91 cpv. 1 Cost.-GE). Il potere giudiziario non 
dispone, in linea di principio, di alcuna competenza legislativa 
se non per adottare eventuali regolamenti interni di funziona-
mento in applicazione di disposizioni di delega (ad esempio, il 
regolamento della Corte di giustizia del 20 giugno 2014 basato 
sulla delega dell’art. 25 LOJ/GE [RCJ/GE; RSGE E 2 05.47]).

Il divieto di retroattività (propria) delle leggi (fiscali) vieta 
l’applicazione di una norma a dei fatti interamente avvenuti 
prima della sua entrata in vigore[49]. Non vi è retroattività 
propria quando il legislatore intende regolamentare uno 
stato di fatto che, benché nato nel passato, si prolunga fino 
al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Questa 
retroattività impropria è, in linea di principio, ammessa sotto 
riserva del rispetto dei diritti acquisiti[50]. Parimenti non vi è 
retroattività propria quando dei fatti anteriori all’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni fiscali sono presi in considera-
zione in quanto elementi che servono al calcolo dell’imposta, 
a meno che non costituiscano essi stessi l’oggetto fiscale (ad 
esempio, un utile in capitale) colpito a posteriori da un’impo-
sta speciale[51].

[47] DTF 134 I 322 consid. 2.2 p. 326; 130 I 1 consid. 3.1 p. 5.
[48] DTF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279.
[49] DTF 137 II 371 consid. 4.2 p. 373 s.; 122 II 113 consid. 3b/dd p. 124; Senten-
za TF n. 2C_236/2010 del 14 ottobre 2010 consid. 1.1, in: RDAF 2011 II 84, StE 
2011 B 22.2 n. 24.
[50] DTF 137 II 371 consid. 4.2 p. 374; 122 II 113 consid. 3b/dd p. 124
[51] DTF 102 Ia 31 consid. 3a p. 32 s.; Sentenze TF n. 2C_477/2013 del 16 
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J. Ancora no, secondo il Tribunale federale!
Nel caso concreto, la Corte di giustizia ha modificato uni-
camente l’art. 2 Legge 11685 relativo alla sua entrata in 
vigore. Basandosi sui lavori legislativi, questa ha ricercato 
la volontà del legislatore ed ha interpretato il citato art. 2 
conformemente a quest’ultima. Un tale modo di procedere 
non può essere criticato dato che, con tale “modifica”, l’au-
torità precedente ha in realtà annullato il disposto legale per 
il periodo durante il quale questo contravveniva al divieto di 
retroattività. Di conseguenza, seguendo la volontà del legi-
slatore e fissando una data d’entrata in vigore compatibile 
con i principi costituzionali ed in particolare con il divieto di 
retroattività propria, vale a dire di prevedere l’entrata in vigore 
della Legge 11685 il più presto possibile, essa non ha violato il 
principio della separazione dei poteri[52].

Inoltre, nella misura in cui la ricorrente ritiene che la Corte 
di giustizia abbia violato il divieto di retroattività prevedendo 
un’entrata in vigore della Legge 11685 il 1° gennaio 2017, 
avendo tuttavia statuito soltanto il 3 agosto 2017, la sua tesi 
non può essere seguita. L’autorità precedente, nella sua deci-
sione incidentale del 27 gennaio 2017 sulla richiesta di effetto 
sospensivo, lo ha espressamente previsto per l’anno 2016 
in ragione del rischio di retroattività vietata, constatando 
inoltre che, in relazione all’anno 2017, l’Amministrazione 
cantonale poteva mettere da parte le poche dichiarazioni 
fiscali coinvolte nella problematica ed elaborarle soltanto una 
volta emanata la decisione di principio. A queste condizioni, e 
dato che tale decisione è intervenuta nel corso del 2017, non 
si vede in che misura il divieto di retroattività sarebbe stato 
violato tanto più che, il 26 settembre 2017, il Presidente della 
II° Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha rifiutato 
di concedere l’effetto sospensivo al presente ricorso.

XII. Conclusioni
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del 
ricorso.

dicembre 2013 consid. 2.4; n. 2C_797/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.1; 
Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuer-
rechts, 7a ed., Zurigo 2016, p. 193.
[52] Cfr. pure Sentenza TF n. 2C_774/2014 del 21 luglio 2017 consid. 10.2.


