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I frontalieri tra tassazione 
ordinaria e alla fonte

Per i “quasi residenti” sarà in futuro possibile optare per  
la tassazione ordinaria

In Svizzera viene riscossa un’imposta alla fonte nei confronti delle 

persone (fisiche e giuridiche) che hanno un legame economico 

con il territorio elvetico. Tra i diversi tipi di reddito che sotto-

stanno all’imposta alla fonte vi rientra anche il reddito da lavoro 

dipendente. I Cantoni sono tenuti a conformare la loro imposta 

cantonale (e di conseguenza anche quella comunale) alla Legge 

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e 

dei Comuni (di seguito LAID). L’articolo 33 capoverso 1 LAID (cal-

colo della ritenuta d’imposta) stabilisce che i Cantoni sono tenuti 

a fissare l’imposta alla fonte sul reddito delle persone fisiche 

considerando in un’unica aliquota l’imposta federale, cantonale e 

comunale; al capoverso 3 è poi previsto che le spese professionali, 

i premi assicurativi nonché le deduzioni per oneri familiari e quella 

in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in conside-

razione forfettariamente, ovvero vengono incluse nelle aliquote 

dell’imposta alla fonte. La Legge tributaria ticinese (di seguito LT) 

ha ripreso queste direttive (articolo 107 capoverso 1 LT); stesso 

discorso vale per la Legge federale sull’imposta federale diretta 

(di seguito LIFD) (articolo 86 capoverso 1 LIFD). Ne consegue 

che per esempio un lavoratore frontaliero potrà dedurre dal suo 

salario, oltre alle spese professionali forfettarie, i premi assicurativi 

(anche se avesse optato per non pagare i premi della cassa malati 

in Svizzera), così come le deduzioni sociali per figli a carico e agli 

studi. Il Consiglio federale ha messo in moto una riforma dell’im-

posta alla fonte (approvata per ora dal Consiglio nazionale con 

decisione dell’8 marzo scorso) per conformare la LIFD e la LAID 

a una sentenza del 26 gennaio 2010, con la quale il Tribunale 

federale, seguendo i principi della Corte di giustizia dell’Unione 

europea, ha riconosciuto, ai sensi dell’Accordo sulla libera circo-

lazione delle persone del 1999, lo statuto di “quasi residente” a un 

frontaliere francese. Questa giurisprudenza prevede che quando 

una persona residente all’estero consegue la maggior parte delle 

proprie entrate in Svizzera (di regola almeno il 90% dei proventi), 

tocca allo Stato della fonte (e quindi al Cantone del lavoro) tener 

conto della sua situazione personale e familiare, concedendogli le 

medesime deduzioni che riconosce ai suoi residenti. Il “quasi resi-

dente” può dunque far capo a una tassazione ordinaria in luogo 

di quella alla fonte. La ratio di questa disposizione è la seguente: 

se lo Stato di residenza non può farsi carico della situazione 

personale e familiare del suo contribuente che lavora all’estero 

(in casu: in Svizzera), allora tocca allo Stato della fonte (in casu: la 

Svizzera) farsene carico. Per il Cantone Ticino questa nuova situa-

zione potrebbe aumentare il numero di pratiche delle tassazioni 

ordinarie dei frontalieri, con conseguente aumento del numero di 

tassatori e riduzione del gettito fiscale. Orbene, se per i “quasi resi-

denti” sarà in futuro possibile optare per la tassazione ordinaria, 

allora per i non residenti, che non conseguono la totalità o la quasi 

totalità dei loro redditi in Svizzera sarebbe più equo riconoscere 

soltanto quelle spese che sono concettualmente e direttamente 

legate al conseguimento del reddito (spese professionali) e, pari-

menti, non riconoscere gli altri tipi di deduzioni (premi assicurativi 

e deduzioni sociali) poiché non hanno alcun nesso di causalità 

con il reddito conseguito in Svizzera. L’inserimento della nozione 

di “quasi residente” nella LIFD nella LAID dovrebbe essere accom-

pagnata dal disconoscimento nella tari]a dell’imposta alla fonte 

delle deduzioni per premi d’assicurazioni (articoli 33 capoverso 1 

lettere d, f e g LIFD e 33 capoverso 3 LAID) nonché delle dedu-

zioni degli oneri familiari (articoli 35 e 36 LIFD e 33 capoverso 

3 LAID), rispettivamente della deduzione per doppio reddito se 

entrambi i coniugi non residenti esercitano un’attività lucrativa in 

Svizzera senza conseguire la totalità o la quasi totalità dei loro 

redditi (articoli 86 capoverso 2 LIFD e 33 capoverso 2 LAID). In 

questo modo si potrebbe compensare la perdita di gettito fiscale 

causata dai “quasi residenti” con l’aumento di gettito portato dai 

“non residenti”.
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