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

L’Accordo fiscale sui frontalieri e 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 ten-
denza, certamente preoccupante per il mercato del lavoro 
ticinese, tra le quali l’elevata disoccupazione in Italia, la pan-
demia 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 sviz-
zere. 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-supe-
rano-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-i-
dati-persi-in-ticino-4200-posti-di-lavoro-CJ3931958?_sid=GKnB70Or 
(consultato il 15.04.2021).

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 favo-
riscono 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 imposi-
zioni 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, Comu-
nicato 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).

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.
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b) l’accesso al mercato finanziario italiano da parte delle ban-
che 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 impo-
sti 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 dum-
ping 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, diver-
samente 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 tratta-
mento 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 

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 cancel-
lare 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 per-
dita 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 disci-
plina 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 qua-
dro 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 interna-
zionali, viene tutt’ora considerata un Paese poco collaborativo 
in ambito fiscale da parte dell’Italia. Per dar seguito all’im-
pegno 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 tran-
sfrontaliera 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 sviz-
zere eviterebbe la necessità di aprire filiali/succursali in Italia, 
consentendo di operare direttamente dalla Svizzera e con-
tribuendo 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 sum-
menzionate, 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’Ac-
cordo 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.


