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Le imposte alla fonte e le deduzioni sociali

La revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da 
attività lucrativa attualmente discussa alle Camere 
federali prevede la codificazione nel diritto fiscale sviz-
zero della nozione di “quasi residente”. Alla luce di questa 
modifica legislativa si giustifica ancora la deduzione 
sociale per il non residente che viene imposto alla fonte 
sul reddito da attività lucrativa?

1.

L’attuale sistema giuridico concernente l’imposta alla 

fonte in Svizzera

Le persone residenti all’estero che svolgono un’attività lucra-

tiva dipendente in Svizzera (cosiddetti “lavoratori frontalieri”) 

devono pagare un’imposta alla fonte sul reddito del lavoro qui 

conseguito (articoli 4 capoverso 2 della Legge federale sull’ar-

monizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 

[di seguito LAID], 5 capoverso 1 lettera a della Legge federale 

sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD] e 4 capoverso 1 

lettera a della Legge tributaria del Canton Ticino [di seguito LT]).

Il sistema di imposizione alla fonte prevede, per delle esigenze 

di praticabilità, soluzioni semplici e schematiche nelle quali le 

circostanze individuali dei contribuenti sono considerate solo 

limitatamente. L’imposta alla fonte si sostituisce alle imposte 

ordinarie (federale, cantonale e comunale, articolo 33 LAID, 

articolo 106 LT).

Seguendo il principio della praticabilità, sulla base degli articoli 

33 capoverso 3 LAID, 106 capoverso 1 LIFD e 107 capoverso 

1 LT, le aliquote d’imposta alla fonte tengono conto, in forma 

forfettaria, delle spese professionali e dei premi di assicura-

zione, nonché della deduzione sociale per figli a carico o in 

formazione.

Per i coniugi, che vivono in comunione domestica e che eser-

citano entrambi un’attività lucrativa in Svizzera, si applica il 

principio del cumulo dei redditi per la determinazione dell’ali-

quota, nonché è concessa loro la deduzione per doppi redditi.

Le disposizioni riguardanti la tassazione alla fonte sono vin-

colanti per i Cantoni sulla base del diritto federale superiore 

(articolo 33 LAID). Per esempio per le spese professionali 

(spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre 

spese necessarie alla professione) il Ticino riconosce forfet-

tariamente un importo di franchi 5’800 per frontalieri con 

rientro giornaliero con un solo reddito e di franchi 10’600 

per frontalieri con rientro giornaliero coniugati con doppio 

reddito. Per ogni figlio a carico, l’ammontare della deduzione 

è pari a franchi 11’100. Altre deduzioni sono di principio non 

ammesse per legge (ad eccezione per esempio dei contributi 

al terzo pilastro A).

2.

L’attuale revisione del sistema di imposta alla fonte per i 

redditi da attività lucrativa dipendente

Alle Camere federali si sta attualmente dibattendo sulla revi-

sione dell’imposta alla fonte per i redditi da attività lucrativa 

dipendente. Questa esigenza 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 determi-

nati casi, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone che 

la Svizzera ha concluso con l’Unione europea (di seguito UE).

Secondo il Tribunale federale le persone assoggettate 

all’imposta 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 medesime disposizioni fiscali applicabili alle 

persone che, in Svizzera, sono assoggettate ad imposta in 
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maniera ordinaria. Si pensi per esempio al diritto alle dedu-

zioni per le spese e[ettive di trasporto dal domicilio al luogo 

di lavoro, per gli interessi passivi e alle deduzioni per la cura 

prestata da terze persone ai propri figli, eccetera. Siccome lo 

Stato di residenza non può prendere in considerazione la loro 

situazione personale e familiare perché non ci sono su]cienti 

redditi imponibili, spetta alla Svizzera considerarli come “quasi 

residenti”, riconoscendo loro una tassazione ordinaria.

3.

La deduzione per oneri familiari secondo la LAID

Come sopra indicato, l’articolo 33 capoverso 3 LAID vincola 

i Cantoni a considerare nella determinazione dell’aliquota 

dell’imposta alla fonte una spesa per oneri familiari del non 

residente in Svizzera sulla base delle disposizioni indicate 

all’articolo 9 capoverso 4 LAID che lasciano ai Cantoni la 

competenza di decidere che tipo e che importo di deduzione 

sociale accordare. Nel Canton Ticino, per quanto attiene l’im-

posta cantonale, significa pertanto accordare per ogni figlio 

minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al 

cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione 

sociale di franchi 11’100.

Ora, se la volontà del legislatore federale è quella di codificare 

nella legge (LAID e LIFD) una definizione di “quasi residente”, 

è opportuno chiedersi se sia ancora equo concedere ai non 

residenti le deduzioni sociali poiché, conformemente alle 

indicazioni della Corte di Giustizia dell’UE (si veda la sentenza 

Schumacker) e del Tribunale federale nel caso di Ginevra 

queste sono già di fatto considerate dallo Stato di residenza.

Perché allora le dovrebbe considerare anche lo Stato che 

assoggetta solo il reddito del lavoro? La soluzione di ricono-

scere la deduzione sociale ai soli residenti e ai “quasi residenti” 

risulta pertanto più corretta rispetto alla situazione attuale. 

Per contro, per coloro che non raggiungono tale soglia non vi 

è una discriminazione ai sensi dell’Accordo sulla libera circo-

lazione delle persone in quanto lo Stato di residenza dispone 

di su]cienti redditi per considerare la situazione personale e 

familiare del lavoratore.

Pertanto la situazione giuridica attuale per i lavoratori dipen-

denti in Svizzera che non rientrano nella categoria dei “quasi 

residenti” è fiscalmente favorevole poiché possono beneficiare 

sia in Svizzera sia nello Stato di residenza delle deduzioni 

sociali. D’altro canto, ai non residenti che conseguono un 

reddito da attività lucrativa in Svizzera sarebbe certamente 

più sensato riconoscere unicamente le spese organiche, 

ovvero le spese di conseguimento del reddito.

4.

E in Italia che succede?

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (TUIR) (introdotto dalla legge del 30 

ottobre 2014, n. 161), i contribuenti che, pur conservando la 

residenza fiscale all’estero, producono in Italia almeno il 75% 

del loro reddito complessivo, possono godere delle deduzioni 

e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a 

quanto previsto per i soggetti residenti. Pertanto un residente 

in Svizzera che lavora in Italia a titolo dipendente, che non 

viene considerato “quasi residente” perché non raggiunge la 

citata soglia del 75%, nel calcolo dell’imposta alla fonte non 

ha diritto, diversamente da quanto accade in Svizzera, di 

beneficiare delle detrazioni degli oneri familiari.

5.

Gettito fiscale

Una modifica del diritto federale, e più in particolare degli 

articoli 33 capoverso 3 LAID e 86 capoverso 1 LIFD, da un 

profilo del gettito fiscale potrebbe consentire al Ticino, ma 

anche agli altri Cantoni, soprattutto di frontiera, di aumen-

tare le entrate finanziarie dell’imposta alla fonte.
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