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Si apre un problema politico sul versamento dei ristorni da parte dell’autorità ticinese?

Cade il nuovo Accordo sui frontalieri tra Svizzera 
ed Italia parafato nel 2015

Politica fiscale

Dopo lunghe trattative, durate alcuni decenni, nel 1976 
Svizzera ed Italia hanno sottoscritto una convenzione inter-
nazionale volta ad evitare la doppia imposizione sui redditi 
e sulla sostanza, entrata in vigore nel 1979, rispettivamente 
un accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, entrato 
in vigore retroattivamente nel 1974. Sulla base di questo 
ordinamento internazionale, i frontalieri residenti nella zona 
di confine, attivi quali lavoratori dipendenti in Ticino, devono 
versare le imposte alla fonte sul reddito del lavoro dipendente 
soltanto in Svizzera. Quale contropartita, il nostro Cantone 
ha dovuto riversare all’Italia, sino al 1985, il 40% del provento 
delle imposte dirette complessive (federale, cantonale e 
comunale) e, dal 1985 in avanti, il 38,8%. L’Italia, allora, soste-
neva la necessità di tale accordo a fronte dell’impossibilità 
di prelevare le imposte dei residenti italiani che prestavano 
lavoro dipendente in via continuativa all’estero. L’art. 3 comma 
3 lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917/86, TUIR) prevedeva, 
infatti, da alcuni decenni, l’esenzione dall’imposta sui redditi 
di questi lavoratori. Questa norma è stata stralciata a partire 
dal 2003, facendo quindi venir meno la ragione principale che 
aveva portato alla stipula dell’Accordo sui frontalieri. Ma non 
solo: l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone tra Svizzera ed Unione europea ha modificato 
la nozione di lavoratore frontaliere. Infatti, se prima di questo 
accordo il frontaliere era tenuto a rientrare quotidianamente 
al proprio domicilio, ad oggi è sufficiente un rientro settima-
nale[1].

La decadenza delle ragioni che hanno motivato l’Accordo sui 
frontalieri, oltre che il mutato contesto economico-finanziario 
degli ultimi 40 anni, hanno consentito di aprire nuovamente 
le trattative tra Svizzera ed Italia nell’intento di adeguare il 
Trattato in questione. Al termine delle discussioni, dilungatesi 
alcuni anni, le delegazioni dei due Stati hanno parafato nel 

[1] Giova ricordare che la convenzione tra Svizzera ed Austria per evitare le 
doppie imposizioni prevede un riversamento da parte svizzera del 12,5% del-
le imposte trattenute alla fonte sul reddito dei lavoratori frontalieri austriaci, 
valore ben lontano dal 38,8% pattuito tra Svizzera ed Italia.

dicembre 2015 un nuovo testo sulla base del quale al Canton 
Ticino era riservata l’imposizione del 70%, senza il mecca-
nismo dei ristorni, e veniva previsto l’onere per il frontaliere 
di dichiarare il reddito in Italia, la quale avrebbe, a sua volta, 
concesso il credito d’imposta delle imposte pagate in Svizzera.
Questa soluzione aveva immediatamente suscitato ampio 
dissenso da parte dei frontalieri residenti nella zona di fron-
tiera, poiché l’imposizione in Italia sarebbe stata per loro 
molto più onerosa rispetto a quella svizzera. La possibilità 
di ridurre il maggior prelievo fiscale a carico dei frontalieri, 
anche se politicamente giustificabile, si scontrava con alcune 
disposizioni della Costituzione italiana (Cost.). Infatti, un’age-
volazione fiscale nei confronti dei frontalieri avrebbe creato 
una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori dipen-
denti, residenti in altre zone della Penisola, violando, quindi, il 
principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.). 

È notizia di questi giorni che proprio il Parlamento italiano, 
accogliendo una mozione di due parlamentari residenti nella 
zona di frontiera ed appartenenti al Movimento 5 Stelle, ha 
deciso di rinviare la discussione parlamentare sull’Accordo. Sul 
fronte opposto, le autorità federale e cantonale ticinese ave-
vano, invece, espresso soddisfazione per il nuovo Accordo che 
avrebbe di fatto abrogato il precedente del 1974, che come 
già espresso può ritenersi inadeguato a fronte degli eventi che 
sono intervenuti negli ultimi anni. 

Ora, le autorità svizzere sono confrontate con un nulla di 
fatto. Il che significa che da un profilo della correttezza 
giuridica devono corrispondere all’Italia ancora il 38.8% delle 
imposte alla fonte. Al di là del rispetto giuridico dell’Accordo si 
apre, tuttavia, una questione politica: l’interrogativo, che già 
è stato proposto a suo tempo, e che oggi a maggior ragione 
diventa attuale, attiene la corresponsione (o meno), entro il 30 
giugno 2019, da parte del Cantone Ticino dei ristorni previsti 
dall’Accordo del 1974.

La decadenza del patto del 2015 riaprirà certamente un 
vivace dibattito dall’esito tutt’altro che scontato.


