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Le disposizioni del nuovo Accordo sui frontalieri, che 
attribuiscono all’Italia la potestà impositiva dei red-
diti del lavoro dei frontalieri, potrebbero permettere  
allo Stato svizzero di evitare di considerare questi  
lavoratori come dei “quasi residenti”?

Da qualche mese a Berna è pendente il disegno di legge con-
cernente la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da  
attività lucrativa che prevede, tra le altre cose, di codificare nel 
diritto fiscale svizzero la nozione di “quasi residente”. Questa esi-
genza è dettata da una sentenza del 26 gennaio 2010, secondo la 
quale l’Alta Corte ha rilevato che il sistema svizzero di imposta alla 
fonte viola, in determinati casi, l’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone che la Svizzera ha concluso con l’Unione europea.

Secondo il Tribunale federale le persone assoggettate all’impo-
sta alla fonte, che non sono fiscalmente residenti in Svizzera, ma 
che nel nostro Paese conseguono oltre il 90% dei loro proventi 
mondiali (cosiddetti “quasi residenti”), devono aver diritto alle me-
desime disposizioni fiscali applicabili alle persone che, in Svizze-
ra, sono assoggettate ad imposta in maniera ordinaria. Si pensi 
per esempio alle deduzioni per le spese effettive di trasporto dal 
domicilio al luogo di lavoro, gli interessi passivi, gli alimenti, gli 
oneri assicurativi e gli interessi su capitali a risparmio, le spese 
per malattia e infortunio, eccetera. Siccome lo Stato di residenza 
non può prendere in considerazione la loro situazione personale 
e familiare perché non ci sono sufficienti redditi imponibili, spet-
ta alla Svizzera considerarli come suoi “quasi residenti”.

L’attuale Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 1974 
stabilisce che i redditi del lavoro di un frontaliere sono impo-
nibili soltanto dove viene svolta l’attività lucrativa dipendente.  
Ne consegue che una persona frontaliera che lavora in Svizzera, 
pagherà le imposte solo qui (con ristorno del 38.8% al Comu-
ne di residenza italiano). Pagando le imposte solo in Svizzera è 
corretto che il nostro Paese consideri la situazione personale 
e familiare del frontaliere se il reddito conseguito in Svizzera 
costituisce più del 90% dei suoi proventi mondiali.

Ora, il nuovo Accordo dovrebbe però prevedere che la Svizzera 
incassi il 70% delle imposte e che il frontaliere, a sua volta, debba  
dichiarare il reddito del lavoro in Italia. Quest’ultima gli con-

cederà un credito d’imposta per le imposte pagate in Svizzera. 
Dovendo la persona dichiarare (anche) in Italia, viene a meno 
la necessità per la Svizzera di considerare la sua situazione  
personale e familiare, poiché, questa, verrà tenuta in debita 
considerazione dall’Italia che concederà al frontaliere deduzioni  
e detrazioni previste dal suo diritto interno, cosa che invece con 
l’Accordo del 1974 non succedeva.

Sarà dunque importante completare il disegno di legge con 
una disposizione che precisi ulteriormente le condizioni della 
tassazione ordinaria del “quasi residente”. Qualora lo Stato di re-
sidenza applichi il metodo del credito d’imposta e si trovi nella 
condizione di prendere in considerazione la situazione perso-
nale e familiare del contribuente residente, potendo garantire  
la piena deducibilità di questo credito, la Svizzera non deve 
considerare la sua situazione personale e familiare, a mag-
gior ragione avendo lo Stato di residenza a disposizione tutte  
le informazioni necessarie per valutare la capacità contributiva 
globale del contribuente.
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