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Il nuovo accordo neutralizza la decisione del Gran Con-
siglio ticinese di aumentare il moltiplicatore comunale 
medio per i frontalieri?

Nella Road map sulle questioni fiscali tra Italia e Svizzera, pub-

blicata il 23 febbraio scorso, vi rientra la rinegoziazione dell’Ac-

cordo sulla tassazione dei frontalieri del 1974. Il nuovo Accordo 

dovrà essere negoziato nella prima metà del 2015. Oggi, i fron-

talieri residenti fiscalmente nella zona di frontiera (ovvero nel 

raggio di 20 km dal confine), che esplicano un’attività lucrativa 

dipendente in uno dei due Stati contraenti (Italia o Svizzera), 

sono imponibili soltanto nel luogo del lavoro. La Svizzera tut-

tavia, al contrario dell’Italia che trattiene l’intera quota, ristorna 

il 38.8% delle imposte federale, cantonali e comunali incassate 

ai Comuni di frontiera. Per i frontalieri italiani residenti oltre i 

20 km, l’Accordo del 1974 non è applicabile e sono imponibili sia 

in Svizzera (luogo del lavoro) sia in Italia (luogo di residenza). 

Tuttavia l’Italia elimina la doppia imposizione concedendo ai 

frontalieri per l’imposta italiana un credito per le imposte pa-

gate in Svizzera. Il legislatore ticinese, diversamente da quello 

retico e vallesano (ovvero gli altri due Cantoni confinanti con 

l’Italia), ha inoltre deciso di aumentare, con eQetto al 1. gennaio 

di quest’anno, il moltiplicatore comunale applicabile ai lavoratori 

frontalieri senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone. In luo-

go del moltiplicatore comunale medio, che per il periodo fiscale 

2015 è pari all’80%, si è deciso per un moltiplicatore comunale del 

100%. Con questa decisione l’imposta cantonale e quella comu-

nale corrispondono. Nel messaggio che accompagna il disegno 

di legge governativo (n. 6985), la proposta viene giustificata dal 

Consiglio di Stato con l’argomento che il moltiplicatore d’impo-

sta comunale del 100% per tutti i frontalieri sarebbe “più vicino al 

livello d’imposizione del luogo di residenza dei frontalieri” e concorre-

rebbe “a coprire i costi d’infrastruttura che, ricordiamo, rientrano nella 

definizione del ristorno all’Italia”. Senza entrare nel merito giuridico 

della compatibilità di questa disposizione con il principio della 

parità di trattamento e della praticabilità nell’ambito fiscale, la 

nuova disposizione permette all’erario cantonale e comunale di 

incassare circa 13 milioni di franchi, oltre a 7 milioni che saranno 

ristornati ai Comuni di frontiera. Tuttavia il nuovo Accordo sui 

frontalieri con l’Italia potrebbe rimettere in discussione questa 

disposizione varata recentemente dal Gran Consiglio, in quanto 

la nota a piè di pagina n. 2, a pagina 4 della Road map, stabilisce 

che il luogo del lavoro (leggasi Canton Ticino) deve tassare il 

lavoratore frontaliero con “federal, cantonal and municipal (at the 

average municipal multiplier of a given Canton) personal income taxes 

in Switzerland”. Ne consegue un’applicazione del moltiplicato-

re comunale medio (oggi dell’80%) in luogo di quello del 100%. 

Detto in altri termini, la tassazione del frontaliere non potrà ec-

cedere una soglia d’imposizione, che dovrà discendere dall’ap-

plicazione delle tariQe ordinarie federale, cantonale e comunale 

con l’applicazione del moltiplicatore (comunale) medio. In que-

sto caso, e solo in questo caso, allora la Svizzera potrà a mio 

modo di vedere trattenere “al massimo il 70%” delle imposte alla 

fonte incassate. Se invece il Gran Consiglio ticinese non dovesse 

rivedere la disposizione del moltiplicatore comunale del 100%, 

ecco che quel “al massimo” si ridurrebbe di conseguenza. Am-

mettiamo per esempio che un dipendente frontaliere, persona 

sola, venga tassato alla fonte su un salario di 60'000 franchi. 

Con il moltiplicatore del 100% pagherebbe 5'700 franchi in luogo 

di 5'040 franchi con moltiplicatore medio. Con l’ipotetico nuovo 

Accordo, la Svizzera potrebbe incassare “al massimo il 70%” delle 

imposte alla fonte. Seguendo questo ragionamento, incasse-

rebbe con l’applicazione del moltiplicatore medio 3'528 franchi 

(70% di 5'040); che costituisce il massimo che la Svizzera può 

incassare. Con l’applicazione del moltiplicatore del 100%, ecco 

che la quota che la Svizzera può incassare si attesta al 61.9% 

delle imposte. Da qui l’interpretazione di “al massimo del 70%”. Il 

nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri non dovrebbe quindi 

invadere, almeno nella forma, la sovranità fiscale cantonale e 

comunale, tuttavia, nella sostanza, ecco che il 70% delle imposte 

incassate sarà de facto uguale a quello oggi incassato. Se questa 

interpretazione fosse confermata, ecco che il Governo federale 

avrebbe a mio avviso comunicato in maniera errata la nuova 

suddivisione dell’imposizione dei frontalieri tra Svizzera ed Italia 

poiché non ha tenuto conto della realtà ticinese che, rispetto a 

Grigioni e Vallese, applica dal 1. gennaio 2015 un moltiplicatore 

comunale del 100% in luogo di quello medio.
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