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Salari inviati spontaneamente al fisco?

Diversi Cantoni hanno introdotto questa misura nella 
loro legge per combattere l’evasione fiscale

Ogni anno, insieme alla dichiarazione d’imposta, i contribuenti 

sono tenuti ad allegare una copia del certificato di salario indi-

cante tutti i proventi da attività lucrativa dipendente (articolo 

199 capoverso 1 della Legge tributaria ticinese [di seguito 

LT-TI]), siano essi conseguiti mediante un’attività principale o 

accessoria.

Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire 

una tassazione completa ed esatta (articolo 200 capoverso 

1 LT-TI). Se, però, il contribuente non allega il certificato di 

salario, l’autorità fiscale (dopo una diDda) è autorizzata a 

richiederlo direttamente al datore di lavoro (articolo 200 

capoverso 3 LT-TI). È evidente che l’autorità fiscale per poter 

richiedere il certificato di salario al datore di lavoro deve poter 

conoscere le relazioni professionali, principali e accessorie, 

del contribuente. Nel caso in cui queste informazioni non 

fossero conosciute dall’amministrazione, allora il contribuente 

che omette di allegare il certificato, intenzionalmente o per 

negligenza, non verrebbe “scoperto” e commetterebbe una 

sottrazione d’imposta. Il fisco deve quindi aver almeno un 

sospetto fondato che il contribuente non abbia presentato il 

certificato di salario e conoscere il nome del datore di lavoro 

interessato, per poi poter ottenere le informazioni necessarie 

per una corretta e completa tassazione.

Per combattere l’evasione fiscale non sarebbe allora più sem-

plice che il datore di lavoro trasmettesse spontaneamente e per 

ogni periodo fiscale una copia del certificato di salario all’auto-

rità fiscale? È quello che hanno pensato i diversi legislatori dei 

Cantoni di Berna, Lucerna, Friborgo, Basilea Città e Campagna, 

Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura (cfr. Amministrazione federale 

delle contribuzioni, Recueil informations fiscales, La procédure 

de taxation en matière d’impôts directs, Berna 2013, pagina 20), 

in cui i datori di lavoro sono obbligati per legge a trasmettere 

spontaneamente e direttamente all’autorità fiscale cantonale 

una copia del certificato di salario rilasciato ai dipendenti  

(si veda per esempio l’articolo 172 capoverso 1 lettera d della 

Legge tributaria bernese [di seguito LT-BE]).

Tale disposizione di questi Cantoni corrisponde all’articolo 203 

capoverso 1 lettera d LT-TI, che disciplina l’obbligo dei terzi  

di “comunicare”, ovvero di “presentare un’attestazione all’autorità di 

tassazione, per ogni periodo fiscale”, con la diaerenza che la let-

tera d di questi Cantoni ha un campo di applicazione molto più 

esteso: mentre per esempio l’articolo 203 capoverso 1 lettera 

d LT-TI prevede l’obbligo solo per “i datori di lavoro che accordano 

partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari 

per la relativa tassazione”, l’articolo 172 capoverso 1 lettera d 

LT-BE fa riferimento a tutte le prestazioni del datore di lavoro. 

Oggetto dello scambio spontaneo sono tutti i proventi di 

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, 

compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni 

straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gra-

tificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro 

risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi 

valutabili in denaro, previsti dall’articolo 20 capoverso 1 LT-BE, 

così come i contributi sociali e previdenziali versati. Secondo 

dottrina autorevole una simile estensione dell’obbligo di 

comunicare dei datori di lavoro sarebbe conforme allo spirito 

della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette 

dei Cantoni e dei Comuni (cfr. Zweifel Martin, in: Commentario 

alla LAID, N 2b ad Art. 45 LAID, pagina 754).

Se anche il Canton Ticino si dovesse dotare dello strumento 

dello scambio spontaneo da parte di (tutti) i datori di lavoro 

sulle prestazioni lavorative dei dipendenti, per l’amministra-

zione sarebbe senz’altro più facile conoscere tutti i redditi del 

lavoro dei suoi contribuenti.
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