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Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una 

parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circo-

lazione delle persone – Parità di trattamento – Lavoratori auto-

nomi frontalieri – Cittadini di uno Stato membro dell’Unione – 

Redditi di lavoro percepiti in tale Stato membro – Trasferimento 

del luogo di residenza in Svizzera – Diniego di un’agevolazione 

fiscale in detto Stato membro a motivo del trasferimento della 

residenza

1. 

Riassunto

L’articolo 1, lettera a, dell’Accordo concluso tra la Comunità 

europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confedera-

zione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, 

firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, nonché gli articoli 9, 

paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, dell’allegato I di 

tale Accordo devono essere interpretati nel senso che ostano 

alla normativa di uno Stato membro che neghi l’agevolazione 

dell’imposizione congiunta in base al regime dello “splitting”, 

previsto dalla normativa medesima, a coniugi cittadini di tale 

Stato e soggetti in questo stesso Stato all’imposta sui redditi 

per la totalità dei loro redditi imponibili, per il solo motivo che 

la loro residenza sia situata sul territorio della Confederazione 

svizzera[1].

2. 

L’oggetto della controversia fiscale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpreta-

zione delle pertinenti disposizioni dell’Accordo concluso tra 

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e 

la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione 

delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di 

seguito ALC). Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di 

una controversia tra la signora Ettwein, cittadina tedesca, ed 

il Finanzamt Konstanz, in merito al diniego di quest’ultimo di 

applicare nei confronti suoi e del coniuge, del pari cittadino 

tedesco (di seguito i “coniugi Ettwein”), a motivo del trasferi-

mento della loro residenza in Svizzera, un’agevolazione fiscale 

prevista dalla normativa tedesca in caso d’imposizione con-

giunta dei coniugi.

3. 

La “presunta” discriminazione operata dalla Germania 

nei confronti di due coniugi tedeschi che si sono trasferiti 

in Svizzera

I coniugi Ettwein esercitano entrambi un’attività di lavoro 

autonomo, la ricorrente nel procedimento principale quale 

consulente d’impresa ed il coniuge quale artista pittore. Essi 

percepiscono in Germania tutti i loro redditi. In data 1. agosto 

2007 i coniugi Ettwein, che, sino ad allora, risiedevano a Lin-

dau (Germania), trasferivano la loro residenza in Svizzera. Essi 

continuavano tuttavia a svolgere la loro attività lavorativa in 

Germania e a percepire la quasi totalità dei loro redditi in tale 

Stato membro.

Ai fini del calcolo dell’imposta sui rispettivi redditi per l’eser-

cizio fiscale 2008, i coniugi Ettwein chiedevano, come per gli 

esercizi precedenti, l’imposizione congiunta, vale a dire l’appli-

cazione del cosiddetto metodo dello “splitting”, evidenziando di 

non avere alcun reddito imponibile in Svizzera.

Nel primo avviso di accertamento il Finanzamt Konstanz ac-

coglieva la loro richiesta. Tuttavia, il 1. dicembre 2009, esso 

annullava tale avviso per il fatto che l’agevolazione dello “split-

ting”, riconosciuta a motivo della situazione personale e fa-

miliare dei coniugi, non avrebbe dovuto applicarsi ai coniugi 

Ettwein, in quanto la residenza di questi ultimi non si trovava 

né sul territorio di uno Stato membro dell’Unione, né su quello 

di uno Stato firmatario dell’Accordo sullo Spazio economico 

europeo. Pertanto, con avviso di accertamento del 22 marzo 

2010, il Finanzamt assoggettava i coniugi Ettwein al regime 

d’imposizione separato. A seguito del mancato accoglimen-

to del ricorso amministrativo proposto avverso tale avviso, la 

ricorrente nel procedimento principale presentava ricorso di 

annullamento dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg.

Il giudice medesimo ritiene che la ricorrente nel procedimento 

principale e il coniuge siano “lavoratori autonomi frontalieri” 

ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I ALC, essen-
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do cittadini tedeschi, residenti in Svizzera, esercenti un’attività 

di lavoro autonomo sul territorio della Repubblica federale di 

Germania, che quotidianamente ritornano dal luogo della loro 

attività lavorativa a quello di residenza. Ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 9, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, dell’al-

legato I ALC, i lavoratori autonomi frontalieri godrebbero, sul 

territorio dello Stato in cui esercitano un’attività lavorativa, 

degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori autonomi 

nazionali. Il giudice del rinvio è propenso a considerare con-

trario a tali disposizioni dell’ALC il fatto che ai coniugi Ettwein 

sia preclusa l’agevolazione del metodo dello “splitting” soltanto 

perché residenti in Svizzera.

Ad avviso del giudice del rinvio, tale conclusione è conforme ai 

principi elaborati dalla pertinente giurisprudenza della Corte 

sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei lavo-

ratori, libertà che sono riprese altresì nell’ALC. Da tale giuri-

sprudenza risulterebbe che il principio di non discriminazione, 

applicabile anche in ambito fiscale, vieta non solo le discrimi-

nazioni palesi basate sulla cittadinanza, bensì parimenti qual-

sivoglia forma di discriminazione dissimulata.

Il giudice del rinvio osserva che, in via di principio, spetta allo 

Stato di residenza tassare il contribuente in modo globale, 

prendendo in considerazione gli elementi inerenti alla sua si-

tuazione personale e familiare. Tuttavia, allorché l’imposizione 

globale ha luogo nello Stato della fonte dei redditi in quanto 

l’interessato percepisce i propri redditi quasi esclusivamente 

in tale Stato, quest’ultimo non può rifiutarsi di tenere conto 

della situazione personale e familiare dell’interessato qualora 

ciò non sia possibile nello Stato di residenza. Ai sensi della giu-

risprudenza della Corte, il metodo dello “splitting” rientrerebbe 

fra gli elementi che compongono la situazione personale e fa-

miliare da prendere in considerazione in un caso simile[2].

Conseguentemente, la situazione dei coniugi Ettwein, di cui 

non si potrebbe tenere conto nello Stato di residenza, ovvero 

in Svizzera, data l’assenza di redditi, andrebbe presa in consi-

derazione in Germania ai fini del calcolo dell’imposta per non 

porre in essere alcuna discriminazione rispetto alle coppie re-

sidenti in Germania, che percepiscano i propri redditi in tale 

Stato membro e che si trovino nella medesima situazione per-

sonale e familiare dei coniugi Ettwein.

Alla luce di tali considerazioni, il Finanzgericht Baden-Würt-

temberg decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla 

Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se le disposizioni 

dell’ALC […], in particolare gli articoli 1, 2, 11, 16 e 21 del medesimo 

nonché gli articoli 9, 13 e 15, del suo allegato I, debbano essere inter-

pretati nel senso che ostino ad una normativa che precluda l’imposi-

zione congiunta in base al regime del «frazionamento» («splitting») a 

coniugi domiciliati in Svizzera i cui redditi imponibili siano interamente 

soggetti a tassazione nella Repubblica federale di Germania”.

4. 

Il campo di applicazione dell’ALC: i coniugi tedeschi 

sono dei “lavoratori autonomi frontalieri”?

Si deve rilevare che, come risulta dalla normativa di cui trat-

tasi nel procedimento principale, il regime dello “splitting” rap-

presenta per i coniugi soggetti all’imposta sui redditi in Ger-

mania un’agevolazione fiscale allorché il reddito percepito da 

uno di essi sia nettamente superiore a quello dell’altro. Come 

rilevato dalla Corte, tale regime è stato istituito per attenua-

re la progressività dell’aliquota dell’imposta sui redditi. Esso 

consiste nel sommare il reddito complessivo dei coniugi per 

imputarlo, poi, fittiziamente a ciascuno di essi nella misura del 

50% e tassarlo di conseguenza. Se il reddito di uno dei coniugi 

è elevato e quello dell’altro basso, lo “splitting” livella la base 

imponibile ed attenua la progressività dell’aliquota dell’impo-

sta sui redditi[3].

Tuttavia, ai sensi di detta normativa, tale regime è applicabile 

soltanto allorché i coniugi abbiano il loro domicilio o residenza 

abituale sul territorio tedesco oppure sul territorio di un altro 

Stato membro dell’Unione o di uno Stato cui si applichi l’Accor-

do sullo Spazio economico europeo, accordo che non è appli-

cabile alla Confederazione svizzera.

Per rispondere alla questione del giudice del rinvio, si deve 

esaminare, in primo luogo, se una situazione come quella dei 

coniugi Ettwein rientri nell’ambito di applicazione dell’ALC. A 

tal proposito, si deve innanzitutto respingere l’argomento del 

governo tedesco e della Commissione europea secondo il qua-

le l’ALC sarebbe applicabile soltanto in caso di discriminazioni 

basate sulla cittadinanza, ovvero quando i cittadini di una par-

te contraente, sul territorio dell’altra parte contraente, riceva-

no un trattamento diverso rispetto ai cittadini di quest’ultima. 

Infatti, i cittadini di una parte contraente possono invocare 

diritti sanciti dall’ALC anche nei confronti del loro stesso Pae-

se, in talune circostanze e in considerazione delle disposizioni 

applicabili[4].

Per quanto riguarda le circostanze del procedimento princi-

pale e le disposizioni dell’ALC applicabili nella specie, si deve 

rilevare che, alla luce del suo tenore, l’articolo 13, paragrafo 

1, dell’allegato I ALC è applicabile alla situazione dei coniu-

gi Ettwein. Questi ultimi sono, infatti, cittadini “di una parte 

contraente”, ossia la Repubblica federale di Germania, risie-

dono sul territorio “di una parte contraente”, nella fattispecie 

la Confederazione svizzera, ed esercitano un’attività di lavoro 

autonomo sul territorio “dell’altra parte contraente”, ovvero la 

Repubblica federale di Germania.

In tale disposizione, è tracciata una distinzione tra il luogo di 

residenza, localizzato nel territorio di una parte contraente, ed 

il luogo di esercizio di un’attività di lavoro autonomo che deve 

trovarsi sul territorio dell’altra parte contraente, indipenden-
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temente dalla cittadinanza degli interessati. In forza di detta 

disposizione, pertanto, i coniugi Ettwein devono essere qua-

lificati come “lavoratori autonomi frontalieri” ai fini dell’appli-

cazione dell’ALC, essendo inoltre pacifico che essi ritornano 

quotidianamente dal luogo della loro attività lavorativa verso 

quello di loro residenza.

A tal proposito, non può essere accolto l’argomento del gover-

no tedesco e della Commissione secondo il quale la nozione di 

“lavoratore autonomo frontaliero” sarebbe compresa in quella 

di “autonomo”, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato 

I ALC. Infatti, se il “lavoratore autonomo frontaliero” è anche 

un “autonomo” poiché esercita un’attività non subordinata, la 

nozione di “lavoratore autonomo frontaliero” è definita da di-

sposizioni distinte che presentano talune diberenze rispetto 

a quella di “autonomo” di cui a detto articolo 12, paragrafo 1.

Si deve rilevare al riguardo che, come risulta dall’articolo 13, 

paragrafo 2, dell’allegato I ALC, il “lavoratore autonomo fron-

taliero” non necessita di una carta di soggiorno per esercitare 

un’attività non subordinata, a diberenza di quanto è previsto 

per l’“autonomo” all’articolo 12 di tale allegato. Quest’ultima 

disposizione, come risulta dal suo titolo e da una lettura com-

plessiva del suo contenuto, è stata concepita soltanto per la 

disciplina del soggiorno. Il fatto che le parti contraenti abbiano 

dedicato una disposizione distinta dell’ALC ai lavoratori auto-

nomi frontalieri evidenzia la situazione peculiare di tale cate-

goria di lavoratori autonomi e denota la volontà di agevolare 

la circolazione e la mobilità di questi ultimi.

Tale conclusione è parimenti subragata dall’articolo 24, para-

grafo 1, dell’allegato I ALC, che sancisce il diritto di soggiorno, 

ovvero il diritto dei cittadini di una parte contraente di stabilire 

la propria residenza sul territorio dell’altra parte contraente 

indipendentemente dall’esercizio di un’attività economica. Or-

bene, soprattutto i frontalieri, quali i coniugi Ettwein, devono 

poter beneficiare pienamente di tale diritto, pur mantenendo 

al contempo la loro attività economica nel loro Paese d’origine.

Di conseguenza, si deve concludere che la situazione dei co-

niugi Ettwein rientra nell’ambito di applicazione dell’ALC.

5. 

I coniugi tedeschi, ancorché siano residenti in Svizzera 

e lavoratori autonomi frontalieri in Germania, possono 

essere discriminati nello Stato del lavoro?

Dal momento che i coniugi Ettwein sono “lavoratori autono-

mi frontalieri” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allega-

to I ALC, anche il principio della parità di trattamento, sancito 

dall’articolo 15, paragrafo 1, di tale allegato, è loro applicabi-

le[5], tenendo presente che, nel loro caso, il “Paese ospitante” 

ai sensi di quest’ultima disposizione è la Repubblica federale di 

Germania.

Inoltre, secondo il paragrafo 2 di detto articolo 15, le disposi-

zioni dell’articolo 9 del medesimo allegato I sono applicabili, 

mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi frontalieri. Risulta dal 

paragrafo 2 di quest’ultimo articolo che il principio della pari-

tà di trattamento si estende altresì ai vantaggi fiscali. Risulta 

da tale applicazione mutatis mutandis che i lavoratori autonomi 

frontalieri godono, nel Paese ospitante, degli stessi vantaggi 

fiscali dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in 

tale Paese e ivi risiedono.

Tuttavia, si deve altresì tenere conto dell’articolo 21, paragrafo 

2, dell’ALC, secondo il quale nessuna disposizione dell’ALC può 

essere interpretata nel senso di vietare alle parti contraenti 

di operare distinzioni, nell’applicazione delle pertinenti dispo-

sizioni della propria normativa tributaria, tra contribuenti la 

cui situazione non sia comparabile, segnatamente per quanto 

riguarda il loro luogo di residenza. Tale disposizione autoriz-

za, quindi, un trattamento fiscale diversificato dei contribuenti 

residenti e dei contribuenti non residenti, ma soltanto laddove 

non si trovino in una situazione comparabile.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, quanto all’impo-

sta sui redditi, la capacità contributiva personale del contri-

buente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi 

redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere 

valutata più agevolmente nello Stato della sua residenza nel 

quale, di norma, è concentrata la parte sostanziale dei suoi 

redditi e che, da questo punto di vista, la situazione dei resi-

denti e quella dei non residenti non sono di regola analoghe[6]. 

La Corte ha tuttavia sottolineato che lo stesso non può dirsi 

nel caso in cui il non residente non percepisce redditi significa-

tivi nello Stato in cui risiede e trae la parte essenziale delle sue 

risorse imponibili da un’attività svolta in un altro Stato, per cui 

lo Stato di residenza non è in grado di concedergli le agevola-

zioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazio-

ne personale e familiare[7].

La Corte ha dichiarato che il contribuente non residente – la-

voratore dipendente o autonomo – che percepisca la totalità 

o la quasi totalità dei propri redditi nello Stato in cui svolga 

la propria attività lavorativa si trova, oggettivamente, nella 

stessa situazione, per quanto attiene all’imposta sui redditi, di 

colui che risiede nello Stato medesimo ivi svolgendo un’attività 

comparabile. Queste due categorie di contribuenti si trova-

no in una situazione comparabile, segnatamente, quanto alla 

presa in considerazione della loro situazione personale e fami-

liare. Infatti, tale presa in considerazione non è possibile nello 

Stato della residenza di frontalieri quali i coniugi Ettwein, dato 

che non percepiscono alcun reddito[8].

Alla luce di tale giurisprudenza, l’articolo 21, paragrafo 2, 

dell’ALC non può essere invocato da una parte contraente per 

negare a coniugi che esercitino la loro attività lavorativa in tale 

Stato, che ivi percepiscano la totalità dei loro redditi e che ivi 

siano integralmente assoggettati all’imposta sui redditi l’age-



28 Novità fiscali / n.10 / ottobre 2013

volazione fiscale connessa alla situazione personale e familiare 

consistente nell’applicazione del metodo dello “splitting” per il 

solo motivo che il luogo di residenza dei coniugi sia situato 

nell’altra parte contraente.

6. 

Nessuna discriminazione può essere ammessa quando 

siamo di fronte a situazioni di per sé comparabili!

Di conseguenza, la normativa di cui trattasi nel procedimen-

to principale, negando detta agevolazione fiscale a motivo del 

luogo di residenza dei contribuenti, è contraria all’articolo 13, 

paragrafo 1, dell’allegato I ALC, in combinato disposto con gli 

articoli 15, paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, di tale allegato. Inol-

tre, l’ALC, ai sensi del suo articolo 1, lettera a, si prefigge, in 

particolare, di riconoscere il diritto di soggiorno sul territorio 

delle parti contraenti ai cittadini degli Stati membri dell’Unio-

ne e della Confederazione svizzera.

Tale soluzione s’inserisce peraltro nel solco delineato dalla giu-

risprudenza della Corte, secondo la quale la libertà di circola-

zione delle persone che, ai sensi del secondo periodo del pre-

ambolo dell’ALC, le parti contraenti sono decise ad attuare tra 

loro basandosi sulle disposizioni applicate nell’Unione, sarebbe 

ostacolata se un cittadino di una parte contraente subisse uno 

svantaggio nel suo Paese di origine per il solo motivo di aver 

esercitato il suo diritto di circolazione[9].

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si deve rispondere 

alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 1, lettera 

a ALC, nonché 9, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, e 15, paragra-

fo 2, dell’allegato I di tale Accordo devono essere interpretati 

nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro 

che neghi l’agevolazione dell’imposizione congiunta in base al 

regime dello “splitting”, previsto dalla normativa medesima, a 

coniugi cittadini di tale Stato e soggetti in questo stesso Stato 

all’imposta sui redditi per la totalità dei loro redditi imponibili, 

per il solo motivo che la loro residenza sia situata sul territorio 

della Confederazione svizzera.
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