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Sentenza del Tribunale federale, del 5 marzo 2013, n. 2C_684/ 

2012, in: RDAF 2013, pagine 246-256

1. 

La fattispecie oggetto della sentenza

Il signor X. (di seguito X.), domiciliato in Francia, nel 2008 ha 

lavorato a Ginevra. Il 30 gennaio 2009, ha ricevuto l’attesta-

zione fiscale[1] relativa al 2008, dalla quale è emerso che l’im-

posta alla fonte sul reddito ginevrino di 491'617 franchi am-

montava a 166'980 franchi, pari ad un tasso d’imposizione del 

33,95 per cento.

Per posta, con timbro postale datato 4 aprile 2009, X. ha chiesto 

all’amministrazione fiscale di Ginevra (di seguito amministra-

zione cantonale) di correggere l’imposta alla fonte per l’anno 

2008 sul suo reddito, al fine di prendere in considerazione gli ali-

menti versati alla sua ex moglie e alla loro figlia, così come i ver-

samenti eNettuati presso il suo istituto di previdenza individuale 

vincolata, essendo deduzioni non previste dalla normativa vi-

gente in materia di imposta alla fonte. L’11 febbraio 2010, l’am-

ministrazione cantonale ha respinto il reclamo, poiché tardivo.

X. ha impugnato la decisione dell’amministrazione cantonale 

presso la Commissione cantonale di ricorso in materia am-

ministrativa, divenuta dal 1. gennaio 2011 Tribunale ammini-

strativo di prima istanza del Canton Ginevra (di seguito TAPI), 

che ha ammesso il ricorso del contribuente e rinviato la causa 

all’amministrazione cantonale, il 9 marzo 2012. A sua volta, 

l’amministrazione cantonale ha impugnato la decisione del 

TAPI presso la Camera amministrativa della Corte di giusti-

zia ginevrina (di seguito Corte). Con sentenza del 12 giugno 

2012, quest’ultima ha ammesso il ricorso, annullato la senten-

za del TAPI e riabilitato la decisione dell’amministrazione can-

tonale dell’11 febbraio 2010. Nelle sue motivazioni, la Corte 

ha spiegato, in sostanza, che la ritenuta d’imposta alla fonte 

eccessiva non era dovuta, nella fattispecie, all’errore di un ter-

zo, ciò che avrebbe giustificato una protezione particolare del 

contribuente. Al contrario, la ritenuta eccessiva risultava dalla 

mancata presa in considerazione delle deduzioni, che il contri-

buente avrebbe dovuto far valere entro il termine legale sta-

bilito dall’articolo 137 LIFD, ciò che invece ha omesso di fare.

Il 10 luglio 2012, X. ha quindi adito il Tribunale federale contro la 

sentenza della Corte, chiedendone l’annullamento e chiedendo 

nel contempo la riabilitazione della sentenza del TAPI. La Corte 

ha rinunciato a formulare osservazioni in merito al ricorso di X., 

rinviando peraltro alle motivazioni già formulate nella sua sen-

tenza. L’amministrazione cantonale ha chiesto il respingimento 

del gravame, così come l’Amministrazione federale delle con-

tribuzioni (di seguito AFC), che si è quindi allineata alla presa di 

posizione dell’amministrazione cantonale.

2. 

Considerazioni sulla ricevibilità del ricorso 

del contribuente

Innanzitutto il Tribunale federale ha giudicato ricevibile il ri-

corso in materia di diritto pubblico di X., poiché il ricorrente ha 

partecipato alla procedura nell’istanza precedente, è partico-

larmente condizionato dalla sentenza in quanto contribuente 

ed ha un interesse degno di protezione aYnché la sentenza 

impugnata sia annullata o modificata. X. ha altresì i requisi-

ti per poter ricorrere alla sentenza della Corte ginevrina e il 

ricorso è depositato in tempo utile e nelle forme richieste. Il 

Tribunale federale ha sottolineato in seguito che il ricorso deve 

contenere delle conclusioni e che anche in questo senso lo 

stesso è ricevibile[2]. Ha poi spiegato che la Corte ha emana-

to una sola sentenza e non ha eNettuato nessuna distinzio-

ne, nel dispositivo della stessa, tra l’imposta federale diretta 
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e le imposte cantonali e comunali; questo perché, tra le altre 

cose, l’articolo 85 capoverso 2 LIFD stabilisce che il tasso per la 

percezione alla fonte dell’imposta federale diretta è inglobato 

nel tasso per la percezione alla fonte dell’imposta cantonale. 

Di conseguenza, anche la sentenza del Tribunale federale ha 

seguito il medesimo ragionamento, ma i giudici federali han-

no esposto le loro considerazioni separatamente per ciascuna 

categoria d’imposta, al fine di non nuocere alla chiarezza del 

ragionamento. Il Tribunale federale ha emanato la sentenza 

basandosi sui fatti così come emersi nella sentenza dell’istanza 

precedente, dato che non sono adempiute le condizioni[3] per 

le quali il Tribunale federale può discostarsene.

3. 

Considerazioni sulla fattispecie

Innanzitutto i giudici dell’Alta Corte hanno osservato che la 

controversia non è inerente all’assoggettamento stesso del ri-

corrente all’imposta alla fonte, bensì alle modalità con le quali 

è avvenuto. I giudici hanno rammentato che il sistema di im-

posizione alla fonte, che si fonda su un sistema di “auto-tas-

sazione”, si discosta notevolmente dal sistema di imposizione 

ordinario sul reddito e la sostanza, che si fonda su un sistema 

di tassazione “misto”. Di conseguenza, anche la procedura di 

tassazione è molto diversa nei due sistemi di imposizione; in 

particolare, nell’imposizione alla fonte avviene una sostituzio-

ne fiscale: è infatti il debitore della prestazione imponibile (il 

datore di lavoro) che si vede assumere, per legge, gli obblighi 

formali e materiali derivanti dal rapporto fiscale, in sostitu-

zione al creditore della prestazione imponibile (il lavoratore-

contribuente)[4]. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo 

di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza della prestazione 

imponibile e di rilasciare al lavoratore-contribuente un’atte-

stazione che ne indica l’importo trattenuto[5]. L’attestato ha 

lo scopo di informare il contribuente sull’importo della rite-

nuta eNettuata e di permettergli, in caso di contestazione, di 

esigere che l’autorità di tassazione gli notifichi una decisione 

in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento 

(in altre parole l’ammontare dell’imposta dovuta) secondo 

l’articolo 137 capoverso 1 LIFD. Secondo tale disposizione, il 

lavoratore-contribuente oppure il suo datore di lavoro posso-

no eNettuare tale contestazione, esigendo una decisione del-

la competente autorità di tassazione in merito all’esistenza e 

all’ammontare dell’imposta dovuta, entro il 31 marzo dell’an-

no che segue quello relativo all’assoggettamento all’imposta 

alla fonte. Tale termine è stato introdotto nella legge al fine 

di preservare la certezza del diritto. In eNetti le parti coinvolte 

hanno un interesse a sapere quando l’imposta diventa defi-

nitiva e la tassazione cresce in giudicato, anche in un sistema 

di auto-tassazione come quello dell’imposizione alla fonte. La 

legge stabilisce poi che quando il datore di lavoro opera una 

ritenuta alla fonte troppo elevata, deve restituire l’importo in 

eccesso al contribuente (articolo 138 capoverso 2 LIFD[6]). Si 

tratta di una forma di procedura di revisione semplificata, che 

si giustifica, sempre secondo il ragionamento dei giudici, poi-

ché nella procedura dell’imposizione alla fonte il contribuente 

è rappresentato dal debitore della prestazione imponibile e 

non dispone generalmente delle informazioni necessarie per 

difendere i propri interessi. Per via della sostituzione fisca-

le tipica del sistema di imposizione alla fonte, dove l’imposta 

è calcolata sul reddito lordo, dato che le principali deduzio-

ni sono prese in considerazione forfettariamente nell’aliquo-

ta d’imposta (articolo 86 capoverso 1 LIFD), il contribuente è 

coinvolto solo marginalmente nella procedura di tassazione. 

Le deduzioni non comprese nell’aliquota d’imposta possono 

essere richieste marginalmente a titolo individuale, secondo 

l’articolo 2 lettera e dell’Ordinanza sull’imposta alla fonte nel 

quadro dell’imposta federale diretta (di seguito OIFo)[7].

Il Tribunale federale si è poi soNermato su una sua preceden-

te sentenza del 2009[8], nella quale ha esaminato il rapporto 

reciproco fra gli articoli 137 e 138 LIFD. In quella fattispecie, 

il datore di lavoro del ricorrente aveva applicato un tasso di 

imposizione errato, ma quest’ultimo lo aveva contestato so-

lamente dopo il 31 marzo dell’anno successivo. Il Tribunale fe-

derale, in quella sede, aveva quindi evidenziato che se il contri-

buente richiede una decisione dell’autorità di tassazione entro 

tale data e poi tale decisione non viene contestata, la stessa 

cresce in giudicato e diventa definitiva. Se il contribuente o il 

debitore della prestazione imponibile non richiedono tale de-

cisione entro il termine legale prefissato, allora le conseguenze 

sono meno evidenti, dato che l’auto-tassazione non è di prin-

cipio una decisione stessa, poiché né il contribuente, né il debi-

tore della prestazione imponibile hanno l’autorità per prende-

re delle decisioni[9]. Il Tribunale federale aveva quindi concluso 

la sua analisi ritenendo che le disposizioni degli articoli 137 e 

138 LIFD dovevano essere interpretate nel senso che dopo la 

scadenza del termine del 31 marzo non è più possibile solleva-

re contestazioni in merito all’assoggettamento fiscale, ma che 

invece rimaneva salva, anche oltre tale termine, la possibilità di 

contestare l’ammontare della ritenuta di imposta e ciò sia che 

la contestazione fosse da parte del fisco, che del contribuente. 

L’articolo 138 LIFD è stato quindi considerato dai giudici come 

lex specialis rispetto all’articolo 137 LIFD, ma limitatamente ai 

problemi che si pongono in caso di trattenuta alla fonte ec-

cessiva o insuYciente e non in merito all’assoggettamento 

stesso all’imposta. L’interpretazione dei giudici derivava dal 

fatto che l’articolo 138 capoverso 1 LIFD permette al fisco, in 

caso di trattenuta d’imposta insuYciente, di esigere il paga-

mento dell’importo mancante anche dopo il termine del 31 

marzo. Per il principio della parità delle armi, bisognava quindi 

riconoscere la medesima possibilità al contribuente, secondo il 

capoverso 2 del medesimo articolo[10].

Tornando alla sentenza qui in esame, il Tribunale federale ha 

segnalato che l’opinione della dottrina sulla sentenza del 2009 

è discordante. Ha quindi osservato che il reclamo di X. por-

ta il timbro postale del 4 aprile 2009, data che non rispetta il 

termine legale stabilito dall’articolo 137 LIFD. I giudici si sono 

quindi chiesti se la sentenza del 2009 si applica anche alle si-

tuazioni in cui il contribuente reclama il beneficio di una de-
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duzione supplementare, in applicazione dell’articolo 2 lettera e 

OIFo, o se invece, in tale caso, deve imperativamente far valere 

i suoi diritti entro il termine del 31 marzo. Ebbene nella sen-

tenza in oggetto si legge anzitutto che la fattispecie in esame, 

in cui il contribuente intende far valere delle deduzioni a po-

steriori, si discosta dal sistema dell’auto-tassazione, dato che 

in questo caso il contribuente è tenuto a un comportamento 

personalmente attivo nei confronti del fisco per chiedere che 

le deduzioni non comprese nell’aliquota fiscale, siano prese in 

considerazione. A prescindere dal fatto che il datore di lavoro 

ne sia a conoscenza o meno. In eNetti, nel Canton Ginevra è il 

contribuente a doversi indirizzare attivamente all’amministra-

zione cantonale per far valere tali deduzioni supplementari, 

per mezzo di una domanda di rettificazione in forma uYciale, 

nel termine ultimo del 31 marzo[11]. A detta dei giudici que-

sta esigenza, che concretizza l’articolo 137 LIFD, è giustificata, 

poiché la situazione di un contribuente, imposto alla fonte, che 

si prevale di deduzioni supplementari è in eNetti più vicina a 

quella di un contribuente imposto ordinariamente, che fa vale-

re le proprie deduzioni in sede di dichiarazione di imposta, che 

a quella di un contribuente imposto alla fonte in applicazione 

della sola aliquota applicabile, senza ulteriori deduzioni. Con-

trariamente al lavoratore-contribuente che è vittima di un er-

rore di applicazione della scala di aliquote, oppure dell’aliquota 

stessa da parte del suo datore di lavoro e il cui errore non può 

essere scovato autonomamente dal contribuente, lo stesso 

che omette di far valere delle deduzioni supplementari entro 

il termine definito si rende colpevole di una violazione dei suoi 

obblighi di diligenza. A detta dei giudici, tale contribuente deve 

quindi “sopportarne le conseguenze”, anche perché non è giusti-

ficabile ammettere a un contribuente imposto alla fonte, che 

vuol far valere delle deduzioni supplementari, un termine più 

lungo, poiché ciò implicherebbe creare una disparità di tratta-

mento rispetto al contribuente imposto ordinariamente, che 

può far valere le proprie deduzioni soltanto fino alla scadenza 

del termine di reclamo[12]. La situazione del contribuente che 

intende far valere delle deduzioni supplementari è fondamen-

talmente diNerente da quella di un contribuente che è vittima 

di un errore di applicazione di aliquota da parte del datore di 

lavoro, dato che, nel primo caso, la tassazione è corretta.

Nella sua “arringa” il ricorrente ha rivendicato il fatto che la 

non presa in considerazione delle deduzioni supplementari ha 

avuto un’incidenza importante sull’aliquota fiscale applicabile 

dato che la stessa è progressiva. Di conseguenza è stata ap-

plicata un’aliquota errata, il che giustifica il diritto del contri-

buente a poter beneficiare della giurisprudenza del Tribunale 

federale del 2009.

Il Tribunale federale ha tuttavia cassato il ricorrente nel suo ra-

gionamento, poiché è vero che l’aliquota applicabile nell’imposi-

zione alla fonte è progressiva, ma lo stesso vale per l’imposizione 

ordinaria. Perciò un contribuente, tassato ordinariamente, che 

omette di inoltrare un reclamo nei termini previsti per far valere 

delle deduzioni precedentemente tralasciate, deve sopportare 

l’onere fiscale relativo al tasso corrispondente al suo reddito 

senza le predette deduzioni. Permettere a un contribuente im-

posto alla fonte di far valere le deduzioni oltre il termine stabili-

to, significherebbe creare una disparità di trattamento ingiusti-

ficata rispetto alle persone tassate ordinariamente.

Il Tribunale federale ha quindi esaminato la possibilità che il ri-

corrente si sia trovato in una situazione tale che l’inosservanza 

del termine del 31 marzo sia scusabile. A norma dell’articolo 

133 capoverso 3 LIFD, un reclamo tardivo è ricevibile soltanto 

se il contribuente prova che a seguito del servizio militare, del 

servizio civile, di una malattia, dell’assenza dal Paese o per al-

tri gravi motivi, non ha potuto presentare il reclamo in tempo 

utile e che comunque l’ha inoltrato entro 30 giorni dopo la 

fine dell’indisposizione. Data questa premessa, emerge che il 

contribuente non ha notificato impedimenti di tale natura, né 

in sede di procedura cantonale, né innanzi al Tribunale federale 

e, hanno concluso i giudici, nemmeno esistono secondo i fatti 

stabiliti dalla Corte di giustizia ginevrina. Di conseguenza le 

condizioni per la concessione di un reclamo tardivo non sono 

adempiute[13].

Il Tribunale federale, prendendo atto del fatto che la norma-

tiva inerente le condizioni dell’assoggettamento all’imposta 

alla fonte, il calcolo dell’imposta e la procedura di reclamo a 

livello federale sono le stesse di quelle a livello cantonale, in 

particolare a quella ginevrina, ha quindi concluso che le con-

siderazioni sviluppate per l’imposta federale diretta, di cui si 

è detto sopra, si applicano parimenti alle imposte cantonali e 

comunali relative al periodo fiscale in esame.

4. 

Il dispositivo

Il Tribunale federale ha quindi risolto la questione dichiarando 

che la Corte di giustizia ginevrina ha ritenuto in maniera le-

gittima che il reclamo inoltrato dal ricorrente in data 4 aprile 

2009 è irricevibile perché tardivo. Dati tali presupposti, i giudici 

dell’Alta Corte hanno respinto il ricorso.
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[1] Il datore di lavoro è obbligato a fornire un’at-

testazione al contribuente relativamente all’im-

posta alla fonte trattenuta, a norma degli articoli 

100 capoverso 1 lettera b della Legge federale 

sull'imposta federale diretta (di seguito LIFD) e 37 

capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'ar-

monizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e 

dei Comuni (di seguito LAID).

[2] Considerando 1.2 e 1.3 della sentenza qui in 

esame.

[3] Tali condizioni sono: (i) i fatti sono stati accer-

tati in maniera manifestamente inesatta oppure 

(ii) in violazione del diritto (si veda il considerando 

3 della sentenza qui in esame).

[4] Per ulteriori approfondimenti relativamente 

all’imposizione alla fonte, si veda AFC, Recueil in-

formations fiscales, E. Notions fiscales, L'imposi-

tion à la source (Edition février 2009), 11 maggio 

2009, in: http://www.estv.admin.ch/dokumenta

tion/00079/00080/00736/?lang=fr [26.05.2014].

[5] Nella sentenza si fa riferimento all’articolo 

88 capoverso 1 lettere a e b LIFD; a parere di chi 

scrive, pur essendo i contenuti sostanzialmente 

identici a quelli dell’articolo in questione, era più 

appropriato citare l’articolo 100 capoverso 1 let-

tere a e b LIFD, poiché relativo alle persone senza 

domicilio o dimora fiscale in Svizzera, come è il 

caso del signor X., residente in Francia.

[6] Dalla disposizione in esame non emerge dun-

que chiaramente il rapporto con l’articolo 137 

LIFD, in particolare, se il termine del 31 marzo di 

cui all’articolo 137 capoverso 1 LIFD vale anche 

per la restituzione d’imposta di cui all’articolo 138 

capoverso 2 LIFD.

[7] A parere di chi scrive, dubbi sorgono relati-

vamente alla possibilità di far valere le deduzioni 

individuali non comprese forfettariamente nelle 

aliquote anche da parte di un contribuente come 

il signor X., che non ha domicilio o dimora fiscale 

in Svizzera, dato che l’articolo 2 lettera e OIFo è 

rubricato all’interno della sezione 1 “Persone fisi-

che con domicilio o dimora fiscale in Svizzera”. In ogni 

caso, la questione principale della controversia è 

la ricevibilità del reclamo e non il suo contenuto.

[8] DTF 135 II 274.

[9] DTF 135 II 274, considerando 5.3.1.

[10] DTF 135 II 274, considerando 5.4.

[11] Considerando 5.4 della sentenza qui in esa-

me. Il formulario per la domanda di rettificazione 

si può scaricare dal seguente link: http://ge.ch/

impots/iso-15 [26.05.2014].

[12] Considerando 5.4 della sentenza qui in esame. 

Il contribuente imposto ordinariamente ha tempo 

fino a 30 giorni dopo la notifica della decisione di 

tassazione da parte dell’autorità fiscale per inol-

trare un reclamo (articolo 132 capoverso 1 LIFD).

[13] Considerando 5.6 della sentenza qui in esame.


