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Per maggiori informazioni: 

• Amministrazione federale delle contribuzioni; Statistiche sull’imposta federale diretta, 2001-2007, Berna, 

in: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/index.html?lang=fr [25.10.2010] 

• Ufficio di statistica del Canton Svitto; Steuerstatistik 2005 und 2006 im Vergleich mit früheren Statistiken, 

in: http://www.sz.ch/documents/17Vergleich_0506.pdf [25.10.2010] 

• Ufficio di statistica del Canton Ticino; Annuario statistico ticinese, 2006-2009, Bellinzona 
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Cambiamenti in vista per la tassazione forfettaria? 

L’8 settembre il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per 

modificare la tassazione forfettaria 

 

Dopo che nel febbraio del 2009 il popolo del Canton Zurigo aveva accettato in votazione lo stralcio della 
disposizione di legge che permetteva ai cittadini stranieri di usufruire della tassazione forfettaria dopo il 
primo anno di domicilio nel Cantone, si è riacceso lo scontro tra l’etica e la ragione di Stato: da una parte gli 
oppositori di questa forma particolare di tassazione basata sul dispendio, in luogo della tassazione ordinaria, 
che la ritengono discriminante nei confronti dei contribuenti svizzeri e, dall’altra, i sostenitori che invece la 
giustificano per gli importanti risvolti in termini economici e di gettito fiscale. 
 
In tempi recenti è stato più volte chiesto dai partiti di sinistra l’inasprimento o l’abrogazione della tassazione 
forfettaria, sia attraverso iniziative parlamentari a livello cantonale e federale, sia attraverso iniziative 
popolari. Il Consiglio federale per fronteggiare queste costanti pressioni, ha avviato lo scorso mese di 
settembre una procedura di consultazione per modificare taluni aspetti della tassazione globale, quali 
l’adeguamento delle basi di calcolo e la limitazione del campo di applicazione ai soli cittadini stranieri. 
 
I. Le proposte del Consiglio federale 

Il Consiglio federale, in base alla presa di posizione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, 
propone le seguenti condizioni, necessarie per poter usufruire della tassazione forfettaria: 

 il dispendio minimo va stabilito ai fini dell’imposta federale e cantonale in 7 volte (attualmente 5 volte) la 
pigione annua o il valore locativo della propria abitazione oppure, se non si dispone di un’economia 
domestica propria, in 3 volte (attualmente 2 volte) la pensione annua per il vitto e l’alloggio; 

 un importo minimo per usufruire della tassazione globale, fissato in 400’000 franchi ai fini dell’imposta 
federale diretta. I Cantoni, in considerazione della loro autonomia in materia di aliquote (articolo 129 
capoverso 2 Costituzione federale), sono invece liberi di stabilire importi diversi; 

 i Cantoni sono obbligati a prendere in considerazione per il calcolo del dispendio anche l’imposta sulla 
sostanza, che invece non viene riscossa a livello federale; 

 per i vecchi casi è previsto un termine transitorio di cinque anni. 
 
Inoltre, rispetto all’attuale normativa, il Consiglio federale vuole limitare il campo di applicazione ai soli 
cittadini stranieri che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Ciò sta a significare che i cittadini 
svizzeri che, per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono il domicilio in Svizzera, 
non potranno più ottenere, su richiesta, di essere tassati con la globale nel periodo fiscale riguardante il loro 
arrivo in Svizzera. 
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II. Cosa potrebbe cambiare per i “globalisti” domiciliati nel Canton Ticino? 

1. L’aumento del limite minimo del dispendio 

Nel Canton Ticino il dispendio minimo per beneficiare della tassazione globale è stabilito in 180’000 franchi 
(articolo 1 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 
2010). Si presuppone che anche il Ticino, così come il resto dei Cantoni, si adeguerà al limite minimo per 
l’imposta federale diretta stabilito in 400’000 franchi. Il motivo di una simile scelta è da ricondurre ad 
un’auspicata armonizzazione fiscale (verticale) tra l’imposta federale e quella cantonale, al fine di evitare che 
un contribuente abbia diritto, in un caso, alla tassazione globale e, nell’altro, sia tenuto invece a pagare 
l’imposta ordinaria. 
 
2. La commisurazione del dispendio 

La Circolare n. 9 del 3 dicembre 1993 dell’AFC definisce quali tipi di spese concorrono al mantenimento del 
tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico (il cosiddetto “dispendio”), 
a prescindere dal fatto che insorgano in Svizzera o all’estero. Si tratta delle spese per il vitto e 
l’abbigliamento, per l’alloggio, per il personale di servizio del contribuente, per la formazione, per i 
divertimenti, per lo sport, per viaggi, per la tenuta di animali domestici dispendiosi, per la manutenzione e 
l’esercizio di automobili, motoscafi, panfili, aeroplani, e per tutte le altre spese attinenti al tenore di vita del 
contribuente e della sua famiglia. 
Per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria la somma di queste spese annuali effettive 
attinenti al tenore di vita deve attualmente corrispondere almeno a 5 volte il valore della pigione o del valore 
locativo dell’appartamento in casa propria, mentre per gli altri contribuenti essa deve equivalere almeno a 2 
volte il prezzo della pensione per il vitto e l’alloggio (in conformità dell’articolo 1 dell’ordinanza 
sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta). 
Con la procedura di consultazione il Consiglio federale vuole inserire nell’articolo 14 della Legge federale 
sull’imposta federale diretta (LIFD) e nell’articolo 6 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte 
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) le basi di calcolo, che attualmente sono invece regolate da 
un’ordinanza, stabilite in 7 volte il valore locativo o la pigione, oppure in tre volte la pensione per il vitto e 
l’alloggio. 
 
L’imposta calcolata sul dispendio, che sostituisce sia l’imposta sul reddito sia quella sulla sostanza (articolo 
6 capoverso 1 LAID), deve essere almeno pari all’imposta dovuta sugli elementi di reddito e di sostanza di 
fonte svizzera, rispettivamente ai redditi di fonte estera se si chiedono i benefici convenzionali (il cosiddetto 
“calcolo di controllo”) ed essere superiore ad un importo minimo espresso in franchi. Tuttavia in base alla 
nuova proposta del Consiglio federale, l’articolo 6 capoverso 1 collegato con il capoverso 2, prima frase, 
pone un dubbio interpretativo poiché se all’inizio la disposizione prevede “[…] il diritto di pagare, invece 

dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, un’imposta calcolata sul dispendio […]”, in seguito non si ritrova più 
alcun riferimento all’imposta sulla sostanza: “L’imposta (ndr. sul dispendio) che sostituisce l’imposta sul 

reddito […]”; anche se nel successivo calcolo di controllo (capoverso 2 lettera d) viene richiesto di 
considerare gli elementi della sostanza. Inoltre, rispetto alla normativa attuale, è stato aggiunto un nuovo 
capoverso 4 che obbliga i Cantoni a considerare l’imposta sulla sostanza per il calcolo del dispendio (“I 

Cantoni determinano in che modo l’imposizione secondo il dispendio copre l’imposta sulla sostanza”). 
Dalle indicazioni emerse nella procedura di consultazione, il Consiglio federale si è espresso nel seguente 
modo: 
“L’inclusione dell’imposta sulla sostanza nell’imposizione secondo il dispendio è oggetto di una 

regolamentazione molto differenziata nei Cantoni. I Cantoni devono poter ulteriormente fissare liberamente 

l’inclusione dell’imposta sulla sostanza. Essi sono però anche tenuti a disciplinare esplicitamente nella 

legislazione cantonale le modalità di compensazione dell’imposta sulla sostanza (in aggiunta all’imposta sul 

reddito) nell’imposizione secondo il dispendio. La scelta di tali modalità è libera. Una possibilità 

consisterebbe in un aumento adeguato dell’importo che risulta dal capoverso 2 (ndr. calcolo di controllo) 

oppure nel calcolo in base al dispendio della sostanza che soggiace all’imposta ordinaria sulla sostanza.” 
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Secondo il commento del Consiglio federale, in fine, non si riesce chiaramente a comprendere cosa esso 
voglia intendere per “un aumento adeguato dell’importo che risulta dal capoverso 2” relativo al calcolo di 
controllo della sostanza e dei relativi proventi di fonte svizzera ed esteri se si chiedono i benefici 
convenzionali. 
L’altra possibilità enunciata dal Consiglio federale, la quale propone di considerare l’imposta sulla sostanza 
nel calcolo in base al dispendio della sostanza, è più comprensibile e già utilizzata nella prassi di alcuni 
Cantoni. Per esempio nei Cantoni di Argovia, Basilea Città, San Gallo, Uri, per il calcolo del dispendio, il 
valore locativo moltiplicato per 5 viene capitalizzato al 5% per determinare l’imposta sulla sostanza. Il 
risultato viene poi messo a confronto con quello riguardante il calcolo di controllo. 
 
Tornando al Canton Ticino, attualmente il contribuente è tenuto a corrispondere all’autorità fiscale il valore 
più alto tra l’imposta sul dispendio determinato con le aliquote riferite all’imposta ordinaria sul reddito, e 
quello derivante dal calcolo di controllo che equivale all’imposta sul reddito per i redditi di fonte svizzera e 
per i redditi fonte estera se si chiedono i benefici convenzionali, sommata all’imposta sulla sostanza per i 
patrimoni di fonte svizzera. 
Il tenore della nuova disposizione prevista all’articolo 6 capoverso 4 sembrerebbe però significare che il 
Canton Ticino, nella determinazione del dispendio (in 7 volte il valore locativo o la pigione, oppure in tre volte 
la pensione) sarà tenuto a considerare, non solamente l’imposta sul reddito, ma anche quella sulla sostanza 
oppure, alternativamente, aumentare in modo adeguato l’importo che risulta dal calcolo di controllo. Questi 
dubbi verranno presumibilmente risolti al termine della procedura di consultazione. 
 
3. La disposizione transitoria 

Al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge, le persone già tassate con l’imposizione secondo il 
dispendio che però non rispetteranno più i nuovi requisiti per beneficiare della globale, potranno avvalersi 
dell’ordinamento attuale per i successivi cinque anni (periodo di transizione). 
 
III. Conclusioni 

Il 17 dicembre 2010, al termine della consultazione, vedremo se i Cantoni, i partiti e le associazioni 
interessate avranno accolto favorevolmente le modifiche volute del Consiglio federale volte ad inasprire le 
esigenze di applicazione della tassazione forfettaria, la cui procedura per determinare la tassazione sul 
dispendio rinuncia a chiarire tutti i dettagli della situazione di reddito e di sostanza (a livello mondiale) del 
cittadino straniero che ha preso domicilio in Svizzera senza esercitarvi alcuna attività lucrativa. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Amministrazione federale delle contribuzioni; Circolare n. 9 del 3 dicembre 1993, in: 
http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=it [25.10.2010] 

• Conferenza dei direttori cantonali delle finanze; Loi fédérale sur l’imposition d’après la dépense, 
consultation, Berna 29 settembre 2010, in: 
http://www.fdk-cdf.ch/fr-ch/100929_aufwbst_vl-stn_fdk_def_f_uz.pdf [25.10.2010] 

• Dipartimento federale delle finanze; Avvio della procedura di consultazione relativa alla legge federale 
sull’imposizione secondo il dispendio, in: 
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02141/index.html?lang=it [25.10.2010] 

• Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale vuole aumentare l’imposizione secondo il 
dispendio, Comunicato stampa dell’8 settembre 2010, in: 
http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=it&msg-id=35029 [25.10.2010] 
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• Prassi delle amministrazioni fiscali cantonali di Argovia, Basilea Città, San Gallo e Uri: 
http://www.ag.ch/DokTabelle/steueramt/index.php?controller=Download&DokId=48&Format=pdf 
[25.10.2010] 
http://www.steuerverwaltung.bs.ch/mb_np_aufwandbesteuerung.pdf [25.10.2010] 
http://www.steuern.sg.ch/home/sachthemen/knowledge_center/steuerbuch/inhaltsverzeichnis/art13/stb26
.Par.0002.DownloadListPar.0002.File.tmp/026_1.pdf [25.10.2010] 
http://www.ur.ch/dateimanager/np_mb-besteuer-nach_aufwand.pdf [25.10.2010] 
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La compensazione finanziaria dell’imposta alla fonte e l’analisi 

tecnica dell’Accordo sui frontalieri 

Mancanza di unicità del trattamento fiscale dei lavoratori dipendenti frontalieri 

 
Il 3 ottobre 1974 è stato concluso a Roma l’“Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione fiscale 

sui lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine” (di seguito 
“Accordo sui frontalieri”). 
Sebbene sia entrato in vigore solamente 5 anni dopo la conclusione, ovvero il 27 marzo 1979, le disposizioni 
hanno avuto effetto a decorrere dal 1. gennaio 1974, ciò lo si evince dall’articolo 2 capoverso 2 che recita 
quanto segue: 
 

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari, rispettivamente, al 20% per il 1974, al 30% per il 1975 
ed al 40% per gli anni successivi […]. 

 
L’Accordo sui frontalieri è stato sottoscritto con l’intento di eliminare la doppia imposizione che avrebbe 
riguardato tutti quei lavoratori frontalieri italiani che per l’appunto risiedevano e tuttora risiedono in Italia, ma 
che tutti i giorni si recano in Svizzera per svolgere un’attività lavorativa. L’Accordo sui frontalieri prevede 
quanto segue (articolo 1): 
 

I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in 
corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. 

 
In altre parole spetta solo alla Svizzera tassare quei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri italiani che 
giornalmente si recano da noi, ed è quindi la Svizzera (in questa specifica circostanza) ad avere una potestà 
impositiva di tipo esclusivo. 
L’Accordo sui frontalieri però non stabilisce unicamente quale dei due Stati contraenti ha la potestà 
impositiva, ma tratta anche la questione relativa alla compensazione finanziaria dando una linea guida di 
come utilizzare i fondi riconosciuti al governo italiano dalla Svizzera, ovvero quell’importo che annualmente 
si genera applicando l’attuale 38.8% sul gettito fiscale proveniente dall’imposizione a livello federale, 
cantonale e comunale delle remunerazioni dei frontalieri italiani, stabilendone anche il modus operandi 
(articoli 3, 4 e 5). 
È di fondamentale importanza evidenziare che l’Accordo sui frontalieri in questione è parte integrante della 
Convenzione stipulata tra Italia e Svizzera volta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul 
reddito e sulla sostanza (di seguito “Convenzione italo-svizzera”). Infatti l’articolo 15 capoverso 4 della 
Convenzione italo-svizzera sancisce che il regime fiscale applicabile ai redditi, ricevuti dai lavoratori 
frontalieri relativi ad un’attività dipendente è regolato dall’Accordo sui frontalieri. 


