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Articoli 5 capoverso 1 lettera a e 91 LIFD, articoli 4 capoverso 2 

lettera a e 35 capoverso 1 lettera a LAID – Persona fisica sen-

za domicilio o dimora fiscale in Svizzera, requisito della presenza 

personale in caso di attività lucrativa in Svizzera

1. 
I fatti iniziali
Nel 2006 il signor R, cittadino tedesco, ha svolto un’attività 

lucrativa dipendente presso la società X SA. Fino al 30 aprile 

2006 R ha abitato a Zurigo. Quale impiegato straniero senza 

permesso di domicilio, egli è stato assoggettato all’imposta 

alla fonte. Il 1. maggio 2006, R ha trasferito il suo domicilio a 

Doha nel Qatar dove ha continuato a lavorare per conto della 

società X SA. Quest’ultima ha dedotto dal suo salario l’imposta 

alla fonte per il periodo compreso tra il 1. maggio e il 30 giu-

gno 2006, riversandola alle autorità fiscali. In seguito la socie-

tà, resasi conto che dal 1. maggio 2006 il suo impiegato non 

era più assoggettato all’imposta alla fonte, ha richiesto il rim-

borso di 2’786.60 franchi che erano stati versati per i mesi di 

maggio e di giugno 2006. L’autorità fiscale del Cantone Zurigo 

ha invece considerato che R fosse da assoggettare all’imposta 

alla fonte per tutto l’anno 2006 e in data 24 gennaio 2007 ha 

quindi respinto il reclamo.

La successiva istanza giudiziaria, la Commissione di ricorso in 

materia di imposta I del Canton Zurigo ha invece constatato, 

con decisione dell’11 luglio 2007, che R non fosse da conside-

rarsi assoggettato all’imposta alla fonte nel Cantone, rispetti-

vamente in Svizzera, per il periodo compreso tra il 1. maggio e 

il 31 dicembre 2006.

Con decisione del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo 

del Canton Zurigo, su ricorso dell’autorità fiscale, è giunto alle 

medesime conclusioni della Commissione di ricorso, rilevando 

che R poteva essere assoggettato all’imposta solamente se, 

durante questo periodo, il suo luogo di lavoro si fosse trovato 

eOettivamente nel Cantone, rispettivamente in Svizzera.

Dopo aver rinviato la causa all’istanza inferiore, per un ulte-

riore esame degli atti, questa ha poi confermato la sua pre-

cedente decisione. La causa è stata in seguito riesaminata dal 

Tribunale amministrativo che ha anch’esso confermato la de-

cisione dell’istanza inferiore, rigettando nuovamente il ricorso 

dell’autorità fiscale, che ha quindi deciso di adire il Tribunale 

federale. (fatti iniziali A. e B.)

2. 
È necessaria una presenza fisica al luogo di lavoro 
per essere assoggettati all’imposta in Svizzera?
La questione a sapere se una persona, che esercita un’attività 

lucrativa dipendente all’estero per conto di un datore di lavoro 

domiciliato in Svizzera, debba essere assoggettata all’imposta 

alla fonte conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a 

LIFD e all’articolo 4 capoverso 2 lettera a della Legge tributaria 

zurighese (di seguito LT-ZH), deve essere risolta dal Tribunale 

federale.

Come già rilevato, l’istanza precedente ritiene che possa essere 

assoggettato all’imposta in Svizzera secondo le disposizioni di 

legge sopra indicate, colui che ha qui il suo luogo di lavoro ef-

fettivo. R sarebbe di conseguenza imposto alla fonte, per il pe-

riodo compreso tra il 1. maggio e il 31 dicembre 2006, soltanto 

se durante questo periodo esercitasse il suo lavoro in Svizzera, 

rispettivamente nel Canton Zurigo. Se ciò fosse il caso, allora 

la X SA non avrebbe diritto alla restituzione dell’imposta alla 

fonte già pagata per i mesi di maggio e di giugno del 2006.
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L’autorità fiscale sostiene invece che una presenza fisica in 

Svizzera, rispettivamente nel Cantone, non sia necessaria per 

determinare un assoggettamento fiscale limitato, conforme-

mente agli articoli 5 capoverso 1 lettera a LIFD e 4 capoverso 

2 lettera a LT-ZH. Secondo la tesi della ricorrente si dovrebbe 

continuare a seguire la prassi, sviluppata sotto l’egida del De-

creto del Consiglio federale sull’imposta federale diretta del 9 

dicembre 1940 (di seguito DIFD), in base alla quale si dovreb-

bero assoggettare all’imposta i redditi conseguiti dalle perso-

ne che esercitano un’attività lucrativa dipendente, per conto 

di datori di lavoro svizzeri, in uno Stato che non preleva alcuna 

imposta sul reddito o un’imposta insignificante. In tal modo 

esse non resterebbero totalmente o parzialmente esenti da 

imposte. (consid. 2)

3. 
Le disposizioni del diritto interno applicabili 
per identificare un assoggettamento illimitato o limitato
Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LIFD, le persone fisiche 

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenen-

za personale quando hanno il domicilio o la dimora fiscale in 

Svizzera. In tal caso si è in presenza di un assoggettamento 

illimitato. Una dimora fiscale in Svizzera si manifesta quando 

una persona vi soggiorna, senza interruzioni apprezzabili, per 

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa o per al-

meno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa (articolo 

3 capoverso 3 LIFD). I lavoratori stranieri che, senza permes-

so di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o 

dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati ad una ritenuta 

d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa di-

pendente, conformemente all’articolo 83 capoverso 1 LIFD (in 

relazione con l’articolo 84 LIFD).

Gli articoli 4 e 5 LIFD (così come l’articolo 4 LT-ZH per il diritto 

cantonale) stabiliscono per contro l’assoggettamento limita-

to in virtù dell’appartenenza economica. Secondo l’articolo 5 

capoverso 1 lettera a LIFD, le persone fisiche senza domicilio 

o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in 

virtù della loro appartenenza economica se esercitano un’atti-

vità lucrativa in Svizzera. Questo è il caso quando una persona 

fisica soggiorna in Svizzera per meno di 30 giorni per motivi 

professionali oppure quando esercita un’attività lucrativa in 

Svizzera in qualità di frontaliere o soggiornante settimanale. In 

questi casi, i redditi d’attività lucrativa dei lavoratori soggiac-

ciono all’imposta alla fonte (articolo 91 LIFD). La Convenzione 

contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Qatar del 24 

settembre 2009 non è ancora applicabile in questo specifico 

caso. (consid. 3)

4. 
L’interpretazione della presenza e=ettiva in Svizzera 
secondo il DIFD
Il testo letterale dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD risul-

ta essere chiaro, come sostenuto, a giusta ragione, dall’istanza 

precedente. La condizione a]nché vi sia un assoggettamento 

limitato è data dall’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera 

(“esercitano un’attività lucrativa in Svizzera”); ciò sta a significare 

che l’eOettivo luogo di lavoro è in Svizzera. Secondo il testo 

letterale pubblicato nelle altre due lingue u]ciali, è necessario 

che le persone “exercent une activité lucrative en Suisse”, rispetti-

vamente “in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben”. La ricor-

rente non contesta questo punto. Essa sostiene tuttavia che la 

giurisprudenza abbia interpretato l’articolo 3 cifra 3 lettera e 

DIFD, dal tenore letterale simile (“Personen, [die …] in der Schweiz 

eine persönliche Tätigkeit ausüben”), in modo diOerente, in quanto 

non esigeva la presenza personale in Svizzera per l’esercizio 

dell’attività lucrativa in questione. Inoltre secondo la ricorrente 

non sarebbe possibile fare riferimento alla sentenza del Tribu-

nale federale n. 2C_215/2009, del 1. ottobre 2009[1], poiché 

l’Alta Corte si sarebbe espressa soltanto con un obiter dictum e 

non sarebbe entrata in maniera approfondita negli argomenti 

sollevati nella presente procedura. La prassi anteriore sarebbe 

di conseguenza ancora valevole per l’articolo 5 capoverso 1 

lettera a LIFD, soprattutto perché questa disposizione sareb-

be stata redatta in maniera più ampia rispetto a quella che 

esisteva precedentemente sotto l’egida dell’articolo 3 cifra 3 

lettera e DIFD. (consid. 4)

La giurisprudenza federale ha interpretato la disposizione del 

previgente Decreto federale nel senso che un assoggetta-

mento limitato si debba configurare per tutte le attività aventi 

un’appartenenza economica in Svizzera, senza che sia sempre 

necessaria una presenza personale del contribuente in Sviz-

zera. In tal modo potrebbe esistere un’attività personale in 

Svizzera anche quando qualcuno entra in relazione soltanto 

telefonicamente o per scritto con i suoi partners in Svizzera, in 

particolare quando li acquisisce come clienti e partners con-

trattuali per un’impresa in Svizzera e questo avviene in stretta 

collaborazione con la direzione e il personale nel luogo in cui 

ha sede l’impresa svizzera[2].

In un’altra decisione, il Tribunale federale ha confermato che 

un’attività personale, ma non una presenza personale in Sviz-

zera, era necessaria per applicare l’articolo 3 cifra 3 lettera e 

DIFD. L’Alta Corte ha inoltre sottolineato che l’assoggetta-

mento limitato – a diOerenza di quello illimitato che risulta dal 

domicilio o dalla dimora fiscale in Svizzera – è stabilito per dei 

beni e dei diritti che sono legati economicamente ad una de-

terminata collettività pubblica. La vertenza riguardava il com-

mercio di immobili in Svizzera[3].

In un caso in cui la LIFD era già applicabile, il Tribunale federa-

le si è indirizzato alla prassi precedente riguardante l’articolo 

3 cifra 3 lettera e DIFD, secondo la quale una presenza per-

sonale in Svizzera del contribuente non fosse da considerarsi 

necessaria. Contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, 

il Tribunale federale non ha però esaminato se questa prassi 
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doveva essere mantenuta dal momento che la rimunerazione 

in oggetto (che riguardava il pagamento di un bonus) corri-

spondeva “direttamente al lavoro eNettuato a Zurigo durante l’anno 

1996”[4]. Nella sentenza del 1. ottobre 2009, già citata e criti-

cata dalla ricorrente, il Tribunale federale ha per contro ritenu-

to, nel caso di un frontaliere, che l’attività lucrativa in Svizzera 

ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD necessitava di 

una presenza personale. Dal momento che il contribuente era 

domiciliato all’estero e si recava in Svizzera durante il giorno 

per lavorare, si configurava un assoggettamento limitato in 

Svizzera, rispettivamente nel Cantone, che non esisteva per il 

lavoro svolto a casa[5].

Nei fatti, il Tribunale federale ha interpretato la disposizione 

del previgente Decreto federale nel senso che un’attività lu-

crativa esercitata in Svizzera, senza una presenza personale, 

debba ritenersi su]ciente. La critica formulata dalla ricorrente 

contro quest’ultima sentenza rappresenta l’occasione per rie-

saminare la giurisprudenza. (consid. 5)

5. 
L’interpretazione della presenza e=ettiva in Svizzera 
secondo la LIFD
Innanzitutto conviene osservare che il solo fatto che la de-

cisione in causa possa avere degli eOetti economici e fiscali 

importanti, come sostenuto dalla ricorrente, è del tutto irrile-

vante per l’interpretazione della disposizione legale in ogget-

to. Il significato dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD deve 

essere ricavato per mezzo dei metodi di interpretazione rico-

nosciuti, ritenuto che il testo dell’articolo, come già constatato, 

esige una presenza fisica in Svizzera. La stessa dottrina relativa 

all’articolo 3 cifra 3 lettera e DIFD interpretava questa norma 

in modo sensibilmente più restrittivo rispetto al Tribunale fe-

derale ed esigeva che il contribuente doveva venire ad eserci-

tare la sua attività lucrativa in Svizzera[6]. Conviene pertanto 

esaminare se nel nuovo diritto sussistono dei motivi convin-

centi che, conformemente alla giurisprudenza[7], consentano 

uno scostamento dal testo letterale della legge. (consid. 6)

Secondo le motivazioni della ricorrente, sono prima di tutto i 

lavori preparatori dell’articolo 5 LIFD che permettono di con-

cludere a favore di una continuazione della prassi applicata 

sotto l’egida dell’articolo 3 cifra 3 lettera e DIFD. È certamente 

ovvio, nell’interpretazione dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a 

LIFD, riferirsi alla prassi utilizzata all’epoca del DIFD, dal mo-

mento che non si evince chiaramente dai lavori preparatori di 

questa disposizione, come l’istanza precedente aveva dimo-

strato nella sua decisione, che il legislatore intendeva appor-

tare una modifica a questo punto. Dai lavori risulta tuttavia 

che il legislatore non ha ripreso senza modifiche la prassi pre-

vigente sotto l’egida del Decreto federale quando ha redatto 

gli articoli 4 e 5 LIFD. Egli ha per esempio, mediante l’articolo 

4 capoverso 1 lettera d LIFD, disciplinato in maniera separa-

ta il commercio d’immobili siti in Svizzera in applicazione del 

collegamento desunto della giurisprudenza del Tribunale fe-

derale e riferito all’articolo 3 cifra 3 lettera e DIFD. Inoltre il 

legislatore ha previsto all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e f 

LIFD delle specifiche fattispecie, riferite ai casi in cui il lavo-

ratore soggiorna regolarmente all’estero. Queste modifiche 

appaiono troppo importanti a]nché si possa aOermare che il 

legislatore abbia deciso di continuare con la precedente prassi 

senza apportarvi delle modifiche[8]. Anche la sistematica della 

legge sostiene questa tesi. Infatti, le summenzionate regola-

mentazioni speciali di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e 

f LIFD, avrebbero potuto essere omesse se i redditi d’attività 

lucrativa dei lavoratori, con un eOettivo soggiorno all’estero, 

fossero già stati contemplati dall’articolo 5 capoverso 1 lettera 

a LIFD. Ne consegue che i casi, nei quali un’attività in Svizze-

ra non è necessaria, sono enumerati in maniera esaustiva agli 

articoli 4 capoverso 1 lettera d e 5 capoverso 1 lettere b e f 

LIFD[9]. Non si potrebbe quindi, per via interpretativa, assog-

gettare all’imposta altri casi di attività lucrativa senza la pre-

senza in Svizzera, tanto più che risulta chiaro il testo letterale 

dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD. La dottrina unanime 

difende ugualmente questa tesi[10], sebbene sia dibattuta la 

questione a sapere se i punti di collegamento di cui all’articolo 

5 LIFD limitino o amplino i casi che soggiacciono all’imposta 

alla fonte secondo gli articoli 91 e seguenti LIFD[11]. La que-

stione, secondo il Tribunale federale, può comunque restare 

aperta. Persino se l’articolo 5 LIFD dovesse avere un campo 

di applicazione più ampio di quello degli articoli 91 e seguenti 

LIFD, come sostiene la ricorrente, l’interpretazione estensiva 

dell’articolo 5 LIFD non permetterebbe comunque di stabili-

re un assoggettamento all’imposta alla fonte sul piano della 

sistematica fiscale. Ciò sarebbe tuttavia necessario al fine di 

assoggettare i redditi provenienti da una fonte svizzera versati 

a delle persone che non risiedono in Svizzera. (consid. 7)

6. 
Conclusioni e decisione del Tribunale federale
L’assoggettamento limitato previsto dalle fattispecie di cui agli 

articoli 4 e 5 LIFD trova il suo fondamento nell’appartenenza 

economica dell’oggetto dell’imposta in Svizzera. Il Tribunale 

federale, nella sua giurisprudenza resa sino ad oggi, ha sotto-

lineato che questo genere d’imposizione è riferito all’oggetto 

ed ha specificato che è il valore derivante da beni e da diritti 

economicamente connessi con la Svizzera che si intende col-

pire[12]. Nella maggior parte dei casi l’assoggettamento limi-

tato prevede la semplice presenza eOettiva di beni e di diritti 

specifici[13] e assoggetta i relativi redditi all’imposta senza 

preoccuparsi di sapere se il contribuente eserciti in Svizzera le 

attività corrispondenti. L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIFD 

si distingue tuttavia da questa fattispecie dal momento che 

esige precisamente l’esercizio di un’attività in Svizzera.

Il Tribunale federale non ha ignorato questi aspetti quando ha 

motivato la sua giurisprudenza relativa all’applicazione dell’ar-
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ticolo 3 cifra 3 lettera e DIFD, esso si è unicamente limitato a 

non descrivere in maniera troppo restrittiva l’attività persona-

le richiesta[14].

È solo più tardi, senza ulteriore motivazione, che ci si è sco-

stati dal tenore letterale dell’articolo 3 cifra 3 lettera e DIFD 

per confermare un assoggettamento limitato, anche quan-

do l’attività è stata esercitata senza la presenza in Svizzera. 

Si trattava principalmente di assoggettare all’imposta l’inter-

mediazione di operazioni con immobili svizzeri per le perso-

ne residenti in Svizzera, anche se queste avevano avuto luogo 

all’estero[15]. Non è necessario risolvere la questione a sape-

re se questo punto di vista possa essere mantenuto ancora 

oggi poiché l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIFD assogget-

ta espressamente all’imposta le persone che fanno un com-

mercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari 

in queste operazioni immobiliari. Oltre ciò si deve aggiungere 

che anche l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e f LIFD assoggetta 

all’imposta le altre attività lucrative la cui presenza in Svizze-

ra non è richiesta. Questo dimostra che il legislatore designa 

specificamente le attività lucrative che devono essere assog-

gettate all’imposta anche senza una presenza fisica in Sviz-

zera. Di conseguenza, l’istanza precedente è arrivata, a giusta 

ragione, alla conclusione che un’attività lucrativa dipendente 

può essere assoggettata all’imposta, ai sensi dell’articolo 5 ca-

poverso 1 lettera a LIFD, soltanto in caso di presenza eOettiva 

in Svizzera. (consid. 8)

Le disposizioni del diritto cantonale, tenuto conto che quelle 

della LAID sono identiche a quella della LIFD, devono essere 

interpretate allo stesso modo.
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