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Una panoramica dei permessi per i lavoratori dipendenti stranieri in 

Svizzera 

 • Permesso di dimora B 

 Durata dell‟attività lucrativa  ≥  1 anno 

 Validità permesso 5 anni 

 

• Permesso di soggiorno di breve durata L 

 Durata dell‟attività lucrativa < 1 anno 

 > 3 mesi per anno civile 

 Validità permesso pari alla durata del contratto di lavoro o della prestazione 

 

• Permesso per frontalieri G 

 cittadini dell‟UE che risiedono in uno Stato membro dell‟UE e lavorano in Svizzera  

 Una volta alla settimana devono ritornare al luogo di domicilio 

 Durata dell‟attività lucrativa ≥  1 anno: validità 5 anni 

 Durata dell‟attività lucrativa < 1 anno: validità limitata a quella del contratto di lavoro 

 

• Permesso di domicilio C 

 Dopo 5 anni di dimora regolare e ininterrotta 

 Durata illimitata (controllo per i primi 5 anni) 
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Una panoramica dei permessi per i lavoratori dipendenti stranieri in 

Svizzera - continuazione 

• … E in ambito fiscale? 

 

 Imposta alla fonte per: 

1) Lavoratori stranieri con domicilio fiscale in Svizzera 

2) Lavoratori stranieri o svizzeri senza domicilio fiscale in Svizzera 

3) Lavoratori stranieri o svizzeri senza domicilio fiscale in Svizzera che 

ricadono nell‟Accordo del 1974 (domiciliati in un Comune italiano di 

confine) 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero 

 

 
1) Domicilio fiscale in Svizzera senza possedere un Permesso di domicilio C 

• Definizione di domicilio fiscale in Svizzera 

 Se il lavoratore vi risiede con l‟intenzione di stabilirsi durevolmente (centro interessi personali e 

professionali) 

• Assoggettamento illimitato in Svizzera 

 

 Il reddito da attività lucrativa dipendente è imponibile alla fonte. Il regime generalmente applicabile è il seguente: 

• Nessuna dichiarazione d‟imposta 

• Imposta prelevata direttamente sul salario e versata al fisco dal datore di lavoro (sostituzione fiscale) 

• Imposta sostitutiva dell‟imposta ordinaria (definitiva) 

• Scopo? 

 Garanzie di riscossione dell‟imposta 

 Procedura di tassazione semplificata 

 

 Altri redditi imponibili ordinariamente 

• Dividendi, interessi, canoni, immobiliari, vincite, attività indipendente,… (tassazione ordinaria complementare) 

 

 Se il reddito da attività lucrativa dipendente supera, per anno civile, CHF 120‟000 (per il 2013) allora è imposto 

ordinariamente (tassazione ordinaria sostitutiva) 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero - continuazione 

 

1) Imposizione alla fonte – analisi di dettaglio 

 

• Prestazioni imponibili: tutti i redditi provenienti da un‟attività dipendente 

 Salario lordo 

Redditi accessori (provvigioni, bonus, premi anzianità, prestazioni in 

natura,…) 

Redditi compensativi (indennità assicurazioni malattia, contro gli 

infortuni, disoccupazione,…) 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero - continuazione 

1) Imposizione alla fonte – analisi di dettaglio 

 

• Il sostituto fiscale 

 Datore di lavoro 

 Istituzioni di previdenza, di assicurazioni malattia 

 Obblighi 

 Trattenere l‟imposta alla fonte sul salario al momento del pagamento 

 Fornire un‟attestazione della trattenuta effettuata al lavoratore 

 Versare periodicamente (in TI trimestralmente) le imposte al fisco 

 È responsabile solidalmente con il lavoratore per la trattenuta dell‟imposta 

 È esclusivamente responsabile per il successivo versamento dell‟imposta trattenuta al 

fisco 

 Prevista una provvigione di riscossione a favore del sostituto fiscale 

(in TI del 4% sui primi CHF 20‟000 d‟imposta per singolo contribuente, poi 2%) 

 Al fisco è versato l‟importo al netto della provvigione 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero - continuazione 

1) Imposizione alla fonte – analisi di dettaglio 

 

• Il sostituto fiscale (continuazione) 

 Se ha operato una ritenuta alla fonte troppo elevata, deve restituire l‟importo in 

eccesso al lavoratore 

 Se ha operato una ritenuta alla fonte insufficiente, deve versare l‟importo 

mancante al fisco 

 Mancata trattenuta o trattenuta insufficiente, intenzionale o per negligenza, è 

punibile con la multa + recupero imposta sottratta compresi gli interessi di ritardo 

 Appropriazione indebita di imposta alla fonte punibile con la multa oppure con la 

detenzione + recupero imposta sottratta compresi gli interessi di ritardo 

 

 

 

8 



DSAS / CCT / La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri in Svizzera 

 

 

La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero - continuazione 

1) Imposizione alla fonte – analisi di dettaglio 

 

• Aliquote 

 Progressive 

 Pari o quasi alle imposte ordinarie (principio parità di trattamento) 

 Devono comprendere il carico fiscale federale, cantonale e comunale 

 Devono comprendere la deduzione degli oneri sociali e, tramite degli importi forfettari, le 

spese professionali, alcune (v. slide seg.) deduzioni generali e le deduzioni sociali 

 4 principali tabelle di aliquote 

 per persone sole 

 per i coniugati con un solo reddito (con o senza figli) e famiglie monoparentali 

 per i coniugati con entrambi dei redditi (con o senza figli) 

 per i redditi accessori di poco conto (in TI < 15 ore/sett. e < 2‟000 CHF/mese o < 70 

CHF/h; aliquota proporzionale del 4%) 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero - continuazione 

1) Imposizione alla fonte – analisi di dettaglio 
 

• Deduzioni 

Generalmente tenute in considerazione forfettariamente nelle aliquote 

d‟imposta 

 Sono escluse alcune deduzioni a carattere individuale (interessi 

passivi, alimenti, spese malattia,…) per queste deduzioni supplementari 

è comunque possibile richiedere una tassazione correttiva che ne 

tenga debitamente in considerazione 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri con domicilio 

fiscale in Svizzera in base al diritto interno svizzero - continuazione 

1) Quali sono, in definitiva, le principali differenze fra l‟imposizione ordinaria 

 (tramite dichiarazione d‟imposta) e l‟imposizione alla fonte? 

 

• Worldwide income taxation principle vs. Territorial source income taxation 

principle 

• Dichiarazione d‟imposta vs. Tassazione alla fonte 

• Deduzione degli importi effettivi vs. Deduzioni forfettarie 

• Deduzioni dal reddito vs. Deduzioni comprese nelle aliquote fiscali 

• Alcune deduzioni a carattere soggettivo non prese in considerazione 

nell‟imposizione alla fonte 

• Esclusi gli interessi remunerativi nell‟imposizione alla fonte 

• Moltiplicatore comunale (%) effettivo vs. Moltiplicatore comunale (%) medio 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti senza domicilio fiscale 

in Svizzera in base al diritto interno svizzero 

 
2) Lavoratori stranieri o svizzeri (!) senza domicilio fiscale in Svizzera 

• Assoggettamento limitato ai redditi di fonte svizzera 

 

  Il reddito da attività lucrativa dipendente è imponibile alla fonte analogamente 

ai lavoratori stranieri con domicilio fiscale in Svizzera, tuttavia 

• Generalmente non possono usufruire di una tassazione ordinaria ulteriore o 

di una tassazione correttiva (per le deduzioni non comprese nell‟aliquota 

d‟imposta) 

• La tassazione alla fonte è definitiva 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti che rientrano 

nell'Accordo Italia-Svizzera del 1974 (frontalieri fiscali) 

3) Lavoratori frontalieri stranieri o svizzeri senza domicilio fiscale in Svizzera 

  

 Definizione di frontaliere 

• Nessuna definizione esplicita, né nel diritto interno svizzero (italiano?), né nell‟Accordo 

• Implicitamente, si considerano tali i lavoratori che risiedono in Italia ma che lavorano in Svizzera e 

che rientrano giornalmente (vs. Permesso G) al proprio domicilio 

  

 Il lavoratore frontaliere deve risiedere in un Comune italiano situato nella fascia di frontiera 

(l‟interpretazione è di 20 Km) con la Svizzera (art. 2 Accordo)  

 

 I redditi derivanti dall‟attività lucrativa dipendente in Svizzera del frontaliere residente in Italia sono 

imponibili solamente in Svizzera (art. 1 Accordo) 

 

 Il Canton Ticino ristorna il 38.8% delle imposte alla fonte incassate ai Comuni di residenza dei 

frontalieri (art. 2 Accordo; per il tramite della Tesoreria Centrale  art. 4 Accordo). 

 
 Il reddito da attività lucrativa dipendente è imponibile alla fonte analogamente ai lavoratori senza 

domicilio fiscale in Svizzera (v. punto 2) 
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23/10/2013 
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23/10/2013 

Fonte: Dipartimento delle Finanze e dell‟Economia del Cantone 

Ticino, Divisione delle contribuzioni, Direttiva N. 1, Imposizione 

alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, in: 

http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/direttive/dir-fonte-attuale/ 
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La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti che rientrano 

nell'Accordo Italia-Svizzera del 1974 - continuazione 

   

3)  I lavoratori frontalieri che risiedono in uno dei Comuni italiani    

situati nella fascia di frontiera con la Svizzera 

 (art. 15 par. 4 CDI CH-ITA e Accordo 1974): 
 

 Pagano le imposte sul reddito soltanto in Svizzera 

 L’Italia è obbligata a non imporre questi redditi 

 

2) I lavoratori frontalieri che risiedono in un Comune italiano situato al di fuori 

della fascia di frontiera con la Svizzera (art. 15 par. 1 CDI CH-ITA): 
 

 Pagano le imposte sul reddito in Svizzera 

 Pagano le imposte sul reddito in Italia, che concede poi il 

credito per l’imposta alla fonte pagata in Svizzera 
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Conseguenze sulle predette discipline dell‘Accordo del 21 giugno 

1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE 

 
ALCP contiene una clausola sulla non discriminazione, secondo il TF, analoga a quella derivante dal diritto 

UE 

 

Sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (riprende, senza riserve, la giurisprudenza della 

CGUE “Schumacker” C-279/93 del 1995 sul divieto di discriminazione derivante dal diritto UE): 

• Fattispecie 

 Lavoratore dipendente nel Canton Ginevra, di nazionalità svizzera, ma residente fiscale in Francia 

 Imposta alla fonte per i lavoratori dipendenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera 

• Controversia 

 Rifiuto delle autorità fiscali di concedere la deduzione degli importi effettivi delle spese di viaggio, nonché 

altre deduzioni non incluse nelle aliquote dell‟imposizione alla fonte 

 Il contribuente ravvisava una disparità di trattamento non conforme all‟ALCP 

• Decisione 

 Il TF ha dato ragione al contribuente 

 Il contribuente conseguiva > 90% del suo reddito totale in Svizzera (cd. “quasi residente”) perciò 

la sua situazione è comparabile con quella di un lavoratore dipendente residente in Svizzera e 

imposto ordinariamente 

 Trattamento diverso di situazioni comparabili 

 Violazione del principio di non discriminazione dell‟ALCP 

 L’imposizione alla fonte può essere mantenuta, ma le disparità vanno corrette 
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Conseguenze sulle predette discipline dell‘Accordo del 21 giugno 

1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE 

Soluzioni per rendere la disciplina dell‟imposizione alla fonte conforme alla 

sentenza del TF / ALCP? 

 

• Accesso ad una tassazione ordinaria ulteriore per tutti i contribuenti imposti alla 

fonte in Svizzera 

• Accesso ad una tassazione correttiva (x deduzioni non comprese nelle aliquote 

e anche x gli importi effettivi) per tutti i contribuenti imposti alla fonte in 

Svizzera 
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Conseguenze sulle predette discipline dell‘Accordo del 21 giugno 

1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE 

   

     

 

  Giurisprudenza della CGUE è andata oltre la sentenza del TF 
 

 Violazione del principio di non discriminazione anche nei casi 

in cui il contribuente < 90% del reddito nello Stato della fonte 

 Se vi sono dei vantaggi fiscali che sono direttamente legati al 

reddito conseguito nello Stato della fonte (es: tasso di 

imposizione oppure deduzioni strettamente collegate al 

conseguimento del reddito, i.e. spese di viaggio domicilio-luogo 

di lavoro,…) 
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Domande? 

20 



DSAS / CCT / La disciplina fiscale dei lavoratori dipendenti stranieri in Svizzera 

 

 

Riferimenti utili 

• Rigozzi Sabina, L‟imposizione alla fonte per i frontalieri in Svizzera: verso 

un‟imposizione ordinaria?, Lavoro di tesi, Master of Advanced Studies SUPSI in 

Tax Law, 2011, in: http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/Singoli-articoli.html 

 

• Ufficio imposte alla fonte del Canton Ticino, in: http://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-

siamo/UIF/ 

 

• Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri 

del 3 ottobre 1974, in: http://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19740225/index.html 
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