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La revisione della tassazione alla fonte 
dei redditi del lavoro in Svizzera 
di Samuele Vorpe – responsabile del centro competenze tributarie della SUPSI 
 
Introduzione 

L’Assemblea federale ha accolto in data 16 dicembre 2016 la Legge federale sulla revisione 

dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa75. Lo scopo principale della legge, come 

osservato dal Consiglio federale nel suo messaggio del 28 novembre 2014, è quello di “eliminare le 

disparità di trattamento tra persone assoggettate alla procedura di imposizione ordinaria come pure garantire 

il rispetto degli impegni internazionali”76. L’entrata in vigore della legge federale è prevista per il 1° 

gennaio 202177. 

Per raggiungere questo obiettivo, la legge federale contempla al suo interno nuove possibilità che 

consentono di passare dal regime di imposizione alla fonte a quello ordinario, sia per le persone 

residenti (ad esempio i dimoranti in possesso di un permesso B) sia per quelle non residenti (ad esempio 

i frontalieri in possesso di un permesso G)78. 

Queste possibilità si rendono necessarie a causa delle disparità di trattamento insite nel sistema 

d’imposizione alla fonte che, per ragioni schematiche e di semplificazione, prevede delle deduzioni 

forfettarie basate, di regola, su valori medi e considerate nella tariffa dell’imposta alla fonte79. Da un 

lato, questo modo di procedere ha senz’altro contribuito a semplificare il sistema fiscale svizzero, 

dall’altro, però, ha creato inevitabilmente delle storture, poiché non considera sufficientemente le 

situazioni personali dei lavoratori che sono residenti all’estero80. 

 
75 Foglio federale (FF) 2016 7963. 
76 Cfr. Messaggio concernente la legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, del 28 novembre 
2014, in: FF 2015 603 (cit.: Messaggio Imposizione alla fonte), pag. 604. 
77 Dipartimento federale delle finanze (DFF), Entrata in vigore nel 2021 delle modifiche dell’imposizione alla fonte, Berna, 11 aprile 2018, in: 
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-70404.html (pagina consultata il 30 marzo 2020). 
78 Sono assoggettati all’imposta alla fonte i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio, ma con domicilio o dimora fiscali in Svizzera 
(residenti), nonché le persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera che conseguono un reddito lordo da attività lucrativa in Svizzera 
(non residenti). E contrario è escluso l’assoggettamento all’imposta alla fonte per cittadini svizzeri (cfr. Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 
610). Il domicilio fiscale è dato quando una persona ha l’intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo all’interno della sovranità svizzera 
(c.d. centro degli interessi vitali), mentre la dimora fiscale è data quando una persona soggiorna all’interno della Svizzera 30 giorni 
esercitandovi un’attività lucrativa oppure 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa, purché il soggiorno sia senza interruzioni apprezzabili 
(cfr. articolo 3 della legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e articolo 3 della legge federale sull’armonizzazione delle 
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
79 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 610. 
80 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 610. 
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La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 

2010 riguardante un cittadino svizzero residente fiscalmente in Francia, che esercitava un’attività 

lucrativa dipendente nel Canton Ginevra81. Ebbene, in questo caso, l’Alta Corte ha ravvisato una 

discriminazione contraria all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità 

europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), 

poiché un residente in uno Stato membro dell’Unione europea (UE), che si trova in una situazione 

comparabile con un residente in Svizzera, viene trattato in maniera differente. Ciò è in particolare il 

caso quando i redditi di fonte svizzera della persona residente in uno Stato membro dell’UE (in casu si 

trattava della Francia) rappresentano la sua quasi totalità (nel caso del Canton Ginevra la soglia è stata 

fissata al 90% dal Tribunale federale). In una tale situazione, il contribuente non residente deve, quindi, 

essere considerato dall’autorità fiscale come un “quasi residente” in Svizzera, al quale deve essere 

garantito l’accesso alla tassazione ordinaria, accompagnata da tutte le deduzioni (organiche, 

anorganiche e sociali) previste per i residenti in Svizzera82. 

Il Tribunale federale ha osservato, infatti, che tra la situazione di un “quasi residente” e quella di un 

residente, che è tassato secondo la procedura ordinaria ed esercita un’attività dipendente, non sussiste 

alcuna differenza oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento fiscale in considerazione 

della situazione personale e familiare del contribuente83. In questo modo viene evitato il c.d. “conflitto 

negativo”. Lo stesso nasce allorché il contribuente non residente percepisce la totalità (o la quasi 

totalità) dei suoi redditi nello Stato della fonte e allorché, inforza del diritto interno dello Stato della 

residenza o di una convenzione fra lo Stato di residenza e quello della fonte, tali redditi sono 

assoggettabili a imposta solo in quest’ultimo Stato. Di conseguenza, non essendoci sufficienti redditi 

imponibili nello Stato di residenza, quest’ultimo non è in grado di tenere in considerazione situazione 

personale e familiare del contribuente. Spetta, quindi, allo Stato della fonte farsene carico. 

Alla luce di questa sentenza, la necessità di apportare delle modifiche mirate a livello legislativo nel 

diritto relativo all’imposizione alla fonte (LIFD e LAID) è notevolmente aumentata84, non solo per i non 

residenti, come il caso affrontato dal Tribunale federale, ma anche per i residenti tassati alla fonte. 

Infatti, in una sentenza del 2 giugno 2010, il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha 

applicato, per analogia, le considerazioni dell’Alta Corte, rese nella sentenza del 26 gennaio 2010, anche 

 
81 DTF 136 II 241 = ASA 79, 479 = RDAF 2010 II 308 = RF 65/2010, 382. La sentenza dell’Alta Corte ha fatto propria la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) che si è sviluppata con il caso Schumacker (CGUE, 14 febbraio 1995, causa C-279/93). 
82 Per un commento critico a questa giurisprudenza cfr. S. Vorpe, P. Arginelli, P. R. Altenburger, D. Besteuerung der «Quasi-Ansässigen» in der 
Schweiz. Kritische Würdigung, in: ASA 83, pag. 625-660; S. Vorpe e P. Arginelli, “L’imposizione dei «quasi residenti» in Svizzera. Considerazioni 
critiche”, in: RtiD I-2014, pag. 677-721. 
83 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 611. 
84 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 604 e 611. 
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per i residenti assoggettati all’imposta alla fonte85. Concretamente si trattava di una coppia di coniugi 

stranieri con permesso di dimora B che avevano conseguito un reddito lordo inferiore a fr. 120’000 e ai 

quali non si poteva applicare, per legge, la tassazione ordinaria86. Il Tribunale cantonale aveva pertanto 

riconosciuto una discriminazione tra: 

- residenti stranieri con permesso B tassati alla fonte, i cui redditi sono inferiori a fr. 120’000 e  

- residenti tassati ordinariamente. 

Se, da un lato, la legge approvata dall’Assemblea federale persegue uno scopo legittimo, ovvero quello 

di garantire la parità di trattamento tra persone tassate secondo la procedura ordinaria e persone 

assoggettate alla fonte, dall’altro, il raggiungimento di questo obiettivo comporta, inevitabilmente, un 

aumento dell’onere amministrativo in capo alle autorità cantonali di tassazione, per effetto del 

crescente numero di tassazioni ordinarie da verificare87. 

 

Gli obiettivi della legge federale in vigore dal 2021 

La legge federale si prefigge di evitare per quanto possibile le disparità di trattamento tra le 

persone assoggettate all’imposta alla fonte e quelle tassate secondo la procedura ordinaria. In 

particolare88: 

− per i residenti assoggettati all’imposta alla fonte (persone con domicilio o dimora fiscale in Svizzera): 

vi è tassazione ordinaria ulteriore, se il reddito lordo supera un determinato importo (c.d. “tassazione 

ordinaria ulteriore d’ufficio”). Tutti gli altri contribuenti residenti assoggettati all’imposta alla fonte 

possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore (tassazione ordinaria ulteriore su domanda); 

− per i “quasi residenti” (persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera): è previsto il diritto di fare 

richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, se gran parte dei proventi sono realizzati in Svizzera; 

− per tutti gli altri non residenti (che non soddisfano le condizioni dei “quasi residenti”): l’imposta alla 

fonte ha effetto liberatorio; essa si sostituisce all’imposta diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa 

secondo la procedura ordinaria. Non vengono concesse successivamente altre deduzioni. 

 

 

 
85 Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, TA.2009.161, del 2 giugno 2010 = StE 2010 A 32 N 16. 
86 Secondo l’ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2), se i redditi lordi 
assoggettati all’imposta alla fonte superano l’importo di fr. 120’000, l’autorità fiscale esegue d’ufficio una tassazione ordinaria ulteriore 
obbligatoria (art. 4 cpv. 1 in combinato disposto con l’Appendice, cifra 2 OIFo). 
87 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 613. 
88 DFF, Procedura di consultazione sulla legge federale concernente la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, 
Rapporto esplicativo, Berna, 13 dicembre 2013, pag. 2; A. Pedroli, N 28d ad Intro. aux art. 83-101, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura 
di), Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2° ed., Basilea 2017. 
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La tassazione ordinaria ulteriore (obbligatoria e su richiesta) per i residenti 

I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, 

rispettivamente nel Cantone, sono assoggettati all’imposta alla fonte per il reddito da attività lucrativa 

dipendente (articolo 83 cpv. 1 LIFD; articolo 32 cpv. 1 LAID)89. L’imposta alla fonte decade se uno dei 

coniugi ottiene la cittadinanza svizzera o il permesso di domicilio (permesso C). La procedura di 

tassazione ordinaria vale, quindi, per entrambi i coniugi (articolo 83 cpv. 2 LIFD; articolo 32 cpv. 2 

LAID)90. 

Il diritto vigente stabilisce che queste persone sono tassate alla fonte fintantoché il loro reddito lordo 

non oltrepassa la soglia di fr. 120’000 fissata dal Dipartimento federale delle finanze d’intesa con i 

Cantoni91; superato questo importo, le autorità fiscali cantonali eseguono una tassazione ordinaria 

ulteriore obbligatoria e la mantengono per gli anni successivi quand’anche il reddito non raggiungesse 

più, temporaneamente o durevolmente, l’importo di fr. 120’000 (articolo 4 cpv. 1, seconda frase OIFo; 

articolo 113 cpv. 1, seconda frase LT). Questo modo di procedere viene mantenuto anche con la nuova 

legge federale (cfr. articolo 89 cpv. 1 lettera a LIFD; articolo 33a cpv. 1 lettera a LAID). 

Il nuovo diritto consente inoltre al contribuente di richiedere la tassazione ordinaria anche quando i 

redditi lordi non superano mai la soglia dei fr. 120’000, a condizione che la richiesta sia fatta entro il 

31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale (articolo 89a LIFD; articolo 33b LAID)92. 

Coloro che optano per questa scelta, rimangono tuttavia vincolati al sistema di tassazione ordinaria 

ulteriore anche negli anni successivi (articolo 89 cpv. 5 LIFD; articolo 33a cpv. 5 LAID); mentre coloro 

che non vi optano, continuano ad essere tassati alla fonte e quest’ultima tassazione produce un effetto 

liberatorio (articolo 89a cpv. 4 LIFD; articolo 33b cpv. 4 LAID)93. Resta a ogni modo loro concessa la 

possibilità di optare per la tassazione ordinaria ulteriore durante il successivo anno fiscale94. 

Da un profilo materiale, i contribuenti residenti che sono sottoposti, oppure possono chiedere di essere 

sottoposti, a tassazione ordinaria ulteriore anche se non raggiungono i fr. 120’000, sono equiparati a 

quelli tassati secondo la procedura ordinaria95. 

 
89 Sono per contro esclusi dall’imposta alla fonte i contribuenti, i cui redditi di lavoro sono già assoggettati all’imposizione secondo la 
procedura di conteggio semplificata prevista agli articoli 37a LIFD e 11 cpv. 4 LAID (cfr. ultima frase articoli 83 cpv. 1 LIFD e 32 cpv. 1 LAID). 
90 Rispetto al diritto vigente è stata riformulata la disposizione del cpv. 2 e contrario (cfr. Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 622). 
91 Per il Canton Ticino, la soglia è identica a quella dell’imposta federale diretta ed è prevista all’articolo 113 cpv. 1 della legge tributaria, del 
21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) e, in particolare, all’articolo 14 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido 
per il periodo fiscale 2020. 
92 Il contribuente deve prendere in considerazione l’eventualità che una tassazione ordinaria possa essere anche superiore a quella alla fonte, 
per cui in questo caso potrebbe essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative (Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 613; cfr. 
anche pag. 625). 
93 Il vigente articolo 87 LIFD (“Imposta considerata”) viene abrogato dalla legge in quanto divenuto obsoleto con il nuovo articolo 89a cpv. 4 
LIFD. 
94 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 614. 
95 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 614. 
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Il vigente articolo 90 LIFD (si veda per la LAID l’articolo 34), che concerne la tassazione ordinaria 

complementare e la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria quando il contribuente consegue 

proventi non imponibili alla fonte (i.e. redditi da sostanza mobiliare ed immobiliare, risp. proventi 

derivanti da un’attività accessoria indipendente), verrà abrogato e il suo contenuto sarà inserito 

nell’articolo 89 cpvv. 1 letterab e 4 LIFD (si veda per la LAID l’articolo 33a cpvv. 1 lettera b e 4)96. 

I contribuenti che conseguono i redditi sopra citati hanno tempo per richiedere il modulo per la 

dichiarazione d’imposta all’autorità fiscale competente fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello 

del periodo fiscale. In caso di inosservanza viene eseguita una tassazione d’ufficio (articolo 130 cpv. 2 

LIFD)97. 

Infine, con riferimento al cpv. 6 dell’articolo 89 LIFD (risp. articolo 33a LAID), l’imposta alla fonte già 

trattenuta viene computata nell’imposta ordinaria senza riconoscere eventuali interessi maturati98. 

 

La tassazione ordinaria ulteriore (su richiesta) per i “quasi residenti” 

I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente 

in Svizzera, rispettivamente nel Cantone, per brevi periodi, durante la settimana99 o come frontalieri, 

sono assoggettati all’imposta alla fonte sul reddito conseguito (articolo 91 LIFD; articolo 35 cpv. 1 

lettera a LAID)100. 

Al fine di poter codificare la giurisprudenza del Tribunale federale nell’ordinamento fiscale svizzero, la 

legge federale stabilisce che i non residenti (i.e. “quasi residenti”) possono, entro il 31 marzo dell’anno 

successivo a quello fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se, 

alternativamente (articolo 99a cpv. 1 LIFD; articolo 35a LAID): 

a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in 

Svizzera; 

b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera101; oppure 

 
96 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 624 e ss.. 
97 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 625. 
98 Cfr. anche Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 625. 
99 Vi fanno parte i dimoranti settimanali domiciliati all’estero, i quali sono sottoposti all’assoggettamento limitato, poiché, per mancanza 
di continuità, in Svizzera non hanno né domicilio né dimora fiscali (Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 626). 
100 Sono per contro esclusi dall’imposta alla fonte i contribuenti, i cui redditi di lavoro sono già assoggettati all’imposizione secondo la 
procedura di conteggio semplificata prevista agli articoli 37a LIFD e 11 cpv. 4 LAID (cfr. ultima frase articoli 91 cpv. 1 LIFD e 35 cpv. 2 LAID). 
Si segnala inoltre che la nuova legge federale ha spostato dall’articolo 97 (poi abrogato) all’articolo 91 cpv. 2 LIFD la disposizione concernente 
l’assoggettamento all’imposta alla fonte delle persone fisiche che lavorano nel traffico internazionale (per maggiori informazioni: cfr. 
Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 626). 
101 Il Consiglio federale osserva che «[s]e un contribuente assoggettato all’imposta alla fonte non adempie le condizioni di cui alla lettera a, ma in 
ragione di proventi complessivi più bassi non è assoggettato all’imposta nello Stato di domicilio per cui la situazione personale e familiare non è 
presa in considerazione, secondo la nuova giurisprudenza della CGUE [ndr. CGUE 10 maggio 2012, causa C-39/10, Commissione/Estonia] lo Stato 
di lavoro deve assumere queste agevolazioni. In questo caso la situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera 
conformemente alla lettera b, poiché il contribuente consegue i suoi proventi da tassare prevalentemente esercitando un’attività nello Stato di lavoro. 
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c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese a evitare la 

doppia imposizione (CDI). 

Il contribuente che richiede la tassazione ordinaria ulteriore è tenuto a trasmettere alla competente 

autorità cantonale di tassazione i documenti necessari per la verifica delle condizioni della quasi 

residenza102. Inoltre, le autorità fiscali dispongono dello strumento convenzionale dell’assistenza 

amministrativa in materia fiscale sulla base dell’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale 

(che corrisponde all’articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia [CDI 

CH-ITA; RS 0.672.945.41) che consente loro, su richiesta, di ottenere ulteriori informazioni dallo Stato 

di residenza del contribuente tassato alla fonte, in modo da poter applicare correttamente il diritto 

interno dello Stato del lavoro. 

Rispetto alla tassazione ordinaria ulteriore per i residenti, per i “quasi residenti” non è previsto che 

debbano forzatamente restare vincolati anche gli anni successivi alla tassazione ordinaria103. Infatti, essi 

hanno la facoltà di scegliere, di anno in anno, quale sistema di imposizione (alla fonte oppure ordinario) 

utilizzare. Si può parlare in questo caso di una vera e propria tassazione à la carte. Il Consiglio federale 

osserva a questo proposito che:  

“[c]hi in qualità di quasi residente, ha deciso di optare per la tassazione ordinaria ulteriore, non rimane 

necessariamente legato a questo sistema. Nell’anno fiscale successivo egli può – ma non è obbligato 

– presentare nuovamente una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore. Se la richiesta è stata 

presentata ma le condizioni non sono soddisfatte, l’imposta alla fonte ha effetto liberatorio”104. 

La percentuale (i.e. valore soglia) dei proventi che devono essere conseguiti in Svizzera, affinché il 

contribuente possa richiedere la tassazione ordinaria ulteriore, non è stata stabilita in una legge (cfr. 

articolo 99a cpv. 1 lettera a LIFD; articolo 35a lettera a LAID), bensì è il Consiglio federale a determinarla 

attraverso l’ordinanza federale. La soglia prevista è del 90% (articolo 14 cpv. 1 OIFo, in vigore dal 1° 

gennaio 2021), come è emerso dalle relative decisioni della giurisprudenza della CGUE105. 

 
In entrambi i casi il diritto deve essere esercitato sotto forma di tassazione ordinaria ulteriore, che può essere richiesta entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello fiscale (termine di perenzione)» (Messaggio Imposizione alla fonte, p. 628). Sono escluse le persone tassate alla fonte secondo 
gli articoli 92-96 LIFD. 
102 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 614. 
103 Cfr. anche Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 615. 
104 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 614. Si veda anche l’aggiunta all’articolo 99, LIFD, seconda frase (“Imposta considerata”) (risp. il 
nuovo articolo 36a LAID che riprende i contenuti del vigente articolo 35 cpv. 2 LAID), che vieta espressamente una correzione della tariffa per 
la pretesa a posteriori di deduzioni supplementari nella base di calcolo (cfr. anche Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 627). 
105 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 615 e 628. Cfr. CGUE 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, I-249; CGUE 11 agosto 1995, 
causa C-80/94, Wielockx, I-2508; CGUE 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, I-3113; CGUE 14 settembre 1999, causa C-391/97, Gschwind, 
I-5478; CGUE 16 maggio 2000, causa C-87/99, Zurstrassen, I-3353. Si veda inoltre CGUE 10 maggio 2012, causa C-39/10, Commissione/Estonia, 
sentenza in cui la CGUE è giunta alla conclusione che in determinati casi è giustificato considerare come residente una persona assoggettata 
all’imposta alla fonte senza domicilio fiscale, sebbene i proventi conseguiti dalla stessa nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro non 
raggiungano la soglia minima del 90%. 
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La base di calcolo per determinare la percentuale del 90% deve considerare le seguenti disposizioni 

previste dall’imposta federale diretta (LIFD)106: 

− i proventi imponibili (articolo 16); 

− i principi relativi all’attività lucrativa dipendente (articolo 17); 

− la sostanza mobiliare e immobiliare (articoli 20-21); 

− i proventi da fonti previdenziali (articolo 22); e 

− gli altri proventi (articolo 23). 

Ne consegue che il calcolo va fatto secondo i disposti del diritto interno svizzero. Pertanto, in caso di 

coniugi si deve considerare il principio dell’imposizione della famiglia (articolo 9 LIFD; articolo 3 cpv. 3 

LAID), e, di conseguenza i proventi del coniuge, seppur residente all’estero, devono essere considerati 

nella base di calcolo107. Parimenti, nella base di calcolo deve essere considerato il valore locativo 

dell’abitazione a disposizione del “quasi residente”. 

 

La ritenuta d’imposta alla fonte 

Con la nuova legge federale, le basi (articolo 85 LIFD) e la struttura della tariffa (articolo 86 LIFD) sono 

riunite in un’unica disposizione (nuovo articolo 85 LIFD), che prevede quanto segue108: 

− il cpv. 1 attribuisce all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) la competenza di fissare la 

ritenuta d’imposta alla fonte (questo articolo è rimasto invariato rispetto al diritto vigente); 

− il cpv. 2 prevede quali sono le ritenute forfettarie da tenere in considerazione, prima disciplinate 

all’articolo 86 cpv. 1 LIFD (per quanto concerne la LAID si rimanda all’articolo 33 cpv. 3); 

− il cpv. 3 corrisponde al vigente articolo 86 cpv. 2 LIFD riguardante la ritenuta per i coniugi che vivono 

in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, ai quali viene concessa la 

deduzione per doppio reddito (per quanto concerne la LAID si rimanda all’articolo 33 cpv. 2 LAID); 

− il cpv. 4 costituisce invece la vera novità per due ragioni. Da un lato, stabilisce a livello legislativo una 

delega delle competenze dell’AFC, in collaborazione con i Cantoni, per disciplinare le modalità di 

imposizione della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell’occupazione irregolare, del lavoro 

rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un’attività lucrativa a tempo parziale o accessoria, 

nonché delle prestazioni ai sensi dell’articolo 18 cpv. 3 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia 

e per i superstiti, del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dall’altro, l’AFC ha il compito, sempre in 

collaborazione con i Cantoni, di definire la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di 

 
106 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 628. 
107 Cfr. Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 627 e ss.. 
108 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 623. 
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adeguamento o correzione retroattivi dei salari, nonché di prestazioni fornite prima dell’inizio o dopo il 

termine dell’impiego (per quanto concerne la LAID si rimanda all’articolo 33 cpv. 4 LAID)109; 

− il cpv. 5 corrisponde invece al vigente articolo 85 cpv. 2 LIFD, il quale stabilisce che le aliquote devono 

essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d’imposta federale diretta (per quanto concerne la LAID 

si rimanda invece all’articolo 33 cpv. 1, secondo il quale la ritenuta d’imposta alla fonte deve considerare 

nella tariffa le imposte federali, cantonali e comunali)110. 

L’articolo 86 LIFD sarà, infine, abrogato dalla legge federale. 

 

La competenza dei Cantoni per la tassazione ordinaria ulteriore 

Nel caso in cui i residenti siano sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore, il diritto di imposizione 

compete, per tutto il periodo fiscale, al Cantone in cui il contribuente ha il proprio domicilio o dimora 

fiscali al 31 dicembre (articolo 38 cpv. 4 LAID, primato del Cantone di domicilio)111, al quale competono 

eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile (articolo 107 cpvv. 

4 e 5 LIFD; articoli 38 cpv. 4 e 38a LAID). 

Con la nuova legge viene dunque meno la regola speciale, secondo la quale in caso di cambiamento di 

domicilio intercantonale, la ripartizione del diritto d’imposizione deve essere operata in relazione alla 

durata dell’assoggettamento nei rispettivi Cantoni (di partenza e di arrivo, cd. imposizione pro-rata 

temporis)112. 

Per i “quasi residenti” è competente il Cantone del luogo di lavoro alla fine del periodo fiscale o 

dell’obbligo fiscale, mentre per i casi di dimoranti settimanali domiciliati all’estero, la competenza 

spetta al Cantone in cui il contribuente soggiornava durante la settimana alla fine del periodo fiscale o 

dell’assoggettamento (nuovi articoli 107 cpv. 4 LIFD; 38 cpv. 4 LAID)113. 

 

La provvigione di riscossione per il debitore della prestazione 

Secondo gli artt. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD, risp. l’art. 37 cpv. 3 LAID, il debitore della prestazione (di 

regola il datore di lavoro), in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a versare l’imposta alla fonte 

 
109 Una parte delle competenze indicate al nuovo articolo 85 cpv. 4 LIFD sono oggi coperte dall’articolo 2 cpv. 1 lettera d OIFo. 
110 Nel corso del dibattito parlamentare dell’8 marzo 2016, il Consiglio nazionale aveva approvato con 114 voti a favore e 70 contrari una 
proposta della commissione per prevedere che il moltiplicatore comunale fosse da determinarsi sulla base di un metodo di calcolo federale 
(media ponderata). In questo modo, la disposizione prevista dall’articolo 114 cpv. 2 LT (“Per i frontalieri, l’imposta comunale corrisponde 
all’ammontare dell’imposta cantonale”), che stabilisce un moltiplicatore comunale al 100%, anziché alla media ponderata, avrebbe dovuto essere 
abrogata (cfr. BU 2016 N, pag. 222). Tuttavia, il Consiglio degli Stati ha tacitamente stralciato, il 20 settembre 2016, la proposta del Consiglio 
nazionale preferendo una soluzione federalista che permetta di lasciare autonomia ai Cantoni (BU 2016 S, pag. 719). 
111 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 616. 
112 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 616. Si rimanda anche alla DTF 140 II 167. 
113 Messaggio Imposizione alla fonte, pag. 630. 
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all’autorità fiscale. Per questo compito esso ha diritto ad una provvigione di riscossione, la quale non 

deve essere inferiore all’1% né superare il 3% dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte 

(articolo 13 cpv. 1 OIFo). Il cpv. 3 del medesimo articolo delega ai Cantoni il compito di determinare 

l’entità dell’aliquota e le modalità della provvigione di riscossione. Nel Canton Ticino, l’art. 121 cpv. 4, 

prima frase LT prevede che il debitore della prestazione imponibile riceve, nel caso di utilizzo 

dell’applicativo informatico IFonte, una provvigione di riscossione del 2% sulle imposte trattenute e 

riversate e dell’1 per cento negli altri casi. 

La nuova legge federale introduce l’aliquota della provvigione direttamente nella legge. La nuova 

versione degli articoli 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD, risp. articolo 37 cpv. 3 LAID stabilisce infatti che il 

debitore della prestazione ha diritto ad una provvigione di riscossione, fissata dall’autorità fiscale 

competente (i.e. l’autorità cantonale), compresa tra l’1 e il 2% dell’ammontare complessivo dell’imposta 

alla fonte114. 

 

Conclusione 

La legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che entrerà 

in vigore il prossimo 1° gennaio 2020, si è resa necessaria per adeguare il diritto interno svizzero alla 

giurisprudenza del Tribunale federale sviluppatasi a partire dal 2010 con la quale ha recepito la nozione 

di “quasi residente” ricavata dalla CGUE con il caso Schumacker. Ora se la volontà del legislatore è stata 

di codificare nella legge (LAID e LIFD) una definizione di “quasi residente”, è opportuno chiedersi se sia 

ancora equo concedere ai non residenti le deduzioni sociali (articolo 86 cpv. 1 LAID; articolo 33 cpv. 3 

LAID) poiché, conformemente alle indicazioni della giurisprudenza queste dovrebbero già di fatto essere 

considerate dallo Stato di residenza. Riconoscere la deduzione sociale ai soli residenti e ai “quasi 

residenti” risulta pertanto più corretta rispetto alla situazione attuale. Per coloro che non raggiungono 

la soglia del 90% non vi è una discriminazione ai sensi dell'ALC in quanto lo Stato di residenza dispone 

di sufficienti redditi per considerare la situazione personale e familiare del lavoratore. Pertanto, in 

futuro, sarebbe auspicabile che il legislatore intervenga nuovamente per correggere questa “stortura” 

legislativa. 

 

 

 
114 Per le prestazioni in capitale, la provvigione di riscossione è pari all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al 
massimo a fr. 50 per ogni prestazione in capitale, per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune (cfr. articolo 
100 cpv. 3, seconda frase LIFD; articolo 37 cpv. 3, seconda frase LAID). 


