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il Mattino della domenica 17 luglio 2011

cantone

Ris-torni e din-torni

Abolire lo statuto
di frontaliere
I ristorni delle imposte alla fonte dei
frontalieri sono ormai diventati un
autentico tormentone. E’ almeno positivo che la maggioranza del governicchio abbia avuto il coraggio di
bloccare la metà (meglio avrebbe
fatto a bloccare l’intero versamento,
ma comunque…) dell’importo. Era
l’unico sistema per far smuovere la
vicina ed ex amica Penisola (e se bastano 28 milioni per mandarne in tilt
la regione più ricca, ossia la Lombardia, vuol dire che siamo proprio alla
frutta), come ha ammesso anche la
ministra delle Finanze Widmer
Schlumpf.
E’ ovvio che non bisogna assolutamente sbloccare i ristorni non versati
fino a quando non si saranno raggiunti e sottoscritti degli accordi soddisfacenti, sia per quel che riguarda
la doppia imposizione sia per quel
che riguarda i ristorni delle imposte
alla fonte dei frontalieri. Al proposito
giova ricordare che con Singapore
Tremonti ha di recente siglato un accordo sulla doppia imposizione che
non prevede lo scambio automatico
d’informazioni, scambio che invece
si pretenderebbe dalla Svizzera.

Riforma fiscale
Ovviamente c’è anche chi, desideroso di svendere il nostro paese all’UE, non si rassegna al fatto che
tanto per una volta la maggioranza
del CdS abbia avuto il coraggio di

procedere ad uno strappo, come risposta agli attacchi (illegali) di Roma
e all’inazione di Berna. Strappo cui
peraltro ne dovranno seguire altri, dal
momento che – come ormai ampiamente assodato – limitandosi a seguire le vie di servizio non si ottiene
nulla.
Nel mentre che ci si interroga su
quello che dovrebbe essere l’ammontare “corretto” dei ristorni, c’è chi
formula proposte decisamente originali. E’ il caso di Giordano Macchi,
consigliere comunale Plr di Lugano,
matematico ed economista, che propone di semplicemente abolire lo statuto di frontaliere. Non si tratta di
lasciare a casa tutti i frontalieri, bensì
di procedere ad una riforma di tipo
fiscale: l’attuale deroga fiscale, valevole per la fascia di 20 km dai confini elvetici, va abrogata. Il risultato
sarebbe che tutti i frontalieri si vedrebbero obbligati a seguire l’iter di
dichiarazione fiscale in Italia: il prelievo alla fonte in Svizzera non li
esonererebbe più da questo obbligo.
Poiché l’imposizione italiana è decisamente maggiore del prelievo alla
fonte, il frontaliere dovrebbe pagare
le imposte secondo l’aliquota italiana: dal totale dovuto verrebbe dedotta l’imposta alla fonte, che
andrebbe per intero alla Svizzera
(senza più essere suddivisa tra Svizzera ed Italia tramite ristorni). Il rimanente andrebbe tutto all’Italia.

Frontalieri più tassati
«Questa misura - spiega Macchi creerebbe una parità di trattamento
tra tutti i contribuenti italiani, senza
più discriminare i frontalieri di Milano che devono allestire una dichiarazione in Italia, mentre i residenti
di Como non dichiarano il salario
percepito in Svizzera. Le aliquote
svizzere basse, base per il computo
del credito di imposta, lascerebbero
una solida base di introiti per i Comuni di confine. Prendiamo ad
esempio il frontaliere coniugato con
due figli con un reddito lordo di
70’000 franchi. Oggi la Svizzera su
circa 1’000 franchi di imposta alla
fonte ne tiene 600 e ne ridà all’Italia
400. Vediamo cosa succederebbe se
fosse abolito sia lo statuto frontaliere sia il dovere della Svizzera di
riversare il 40%. Senza il privilegio
dei frontalieri e con una dichiarazione ordinaria il dovuto fiscale in
Italia sarebbe di 14’000 franchi, dai
quali sono deducibili come credito di
imposta i 1’000 franchi. La Svizzera
terrebbe il 100% di 1’000 franchi e
l’Italia avrebbe nuovo gettito di
13’000 franchi».
Ovviamente questa soluzione, per
quanto vantaggiosa per gli Stati
coinvolti, non lo sarebbe chiaramente per i frontalieri chiamati alla
cassa, i quali si troverebbero a pagare assai più tasse rispetto ad oggi.
Un problema nascerebbe poi anche

I frontalieri
sono
doppiamente
avvantaggiati.

per i datori di lavoro: dovendo sopportare un carico fiscale notevolmente accresciuto, i frontalieri non
potrebbero più accontentarsi di stipendi bassi come quelli attuali. Ciò
tornerebbe a sua volta a vantaggio

dei residenti, che non sarebbero più
così tanto fuori mercato rispetto ai
lavoratori in arrivo da fuori confine.
Insomma, la discussione è aperta.

Che fare?

briciole di pane, dove il settore “Risorse
Umane“ delle aziende è più uno specchio
per farsi belli, dove il diritto al rispetto della
persona è sbandierato ai 4 venti ma ben
lungi dall’essere applicato, bisogna imparare a difendersi.
I casi di licenziamenti illegali sono difficili
da dimostrare, quindi… occhi aperti per
tempo e avere una piccola agenda promemoria su quanto succede al lavoro di anomalo e regolarmente farsi compilare “un
certificato di lavoro intermedio”

LORENZO QUADRI
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Sorprese estive
L’aria di pre vacanza che si respira porta ad
abbandonare la guardia e a pensare al meritato momento di riposo.
Succede che a qualcuno invece con lo stipendio pre vacanze gli viene consegnata la
lettera di licenziamento.
Nel variegato mondo del lavoro svariate
sono le forme di disdetta del contratto di lavoro.
C’è la disdetta consegnata a mano, c’è la disdetta inviata per raccomandata, c’è l’annuncio di rottura del contratto di lavoro con
effetto immediato per motivi gravi ( non aver
salutato il capo la mattina precedente).
Spesso la lettera o la decisione di recedere
il contratto di lavoro è nell’aria da tempo, e
il periodo di vacanza è quello propizio per
concludere un rapporto di lavoro; i più sadici
lo fanno al rientro dalle ferie.

La prassi:
Non ci sono particolari problemi a recedere
un contratto di lavoro da ambo le parti (datore di lavoro e lavoratore).
Viene recapitata una lettera raccomandata e
il ritiro fa stato per i termini di disdetta.
Viene consegnata a mano al lavoratore (o
datore di lavoro) con i termini di disdetta.

Vale anche ai fini di eventuali contestazioni
il fatto di aver comunicato verbalmente l’intenzione di licenziare /licenziarsi.
Non firmare o non ritirare una lettera di li-

cenziamento non compromette la decisione,
in quanto la comunicazione e’ stata data, e
non ritirarla non cambia di molto i termini di
disdetta.

Una volta assorbito il colpo bisogna “fare
opposizione” cioé considerando che non si
ritiene giustificato il licenziamento si chiede
il motivo reale della decisione (c’è l’obbligo
di motivarlo) e opponendosi si può preparare la strada ad una causa per “licenziamento abusivo“. (entro 6 mesi dal termine
di disdetta)
Ci sono periodi nei quali la disdetta e’ nulla
e quindi come non data; durante il servizio
militare, in gravidanza per una donna, e durante la malattia, (ci sono termini di protezione dalla disdetta 1,3,6 mesi); alcuni
contratti prevedono anche il periodo di vacanza come protetto.
I motivi più classici di una disdetta sono “la
ristrutturazione”; attenzione anche in questo
caso la ristrutturazione va motivata, e
spesso è una scusa per passare dove l’acqua
è bassa e non aver storie.
Periodo di malattia troppo lungo, troppe assenze, non lavorare bene ( lo mettono anche
dopo 20 anni di lavoro presso l’azienda).

Cosa c’è dietro?
Spesso dietro un licenziamento c’è una situazione di diritti negati, la pretesa del rispetto di norme contrattuali, il diritto al
rispetto della propria personalità, le gelosie
tra colleghi, non aver accettato le lusinghe
del superiore, il Mobbing.
Al momento e visto come c’e’ in corso un
abbrutimento dell’ambiente di lavoro dove
la regola sono i colpi bassi inferti per poche

Le cause di lavoro
Chi ritiene di essere stato oggetto di una
violazione contrattuale puo’ presentare
istanza presso la pretura (fa stato la sede di
lavoro o il suo domicilio) al più tardi 6 mesi
dopo il termine di disdetta; le cause di lavoro che non superano CHF 30'000 hanno
una procedura veloce.
Generalmente il danno subito viene considerato con un massimo di 6 mensilità (una stupidata visto il danno reale subito), una cifra
che raramente viene compensata appieno
tenendo conto del vero danno subito.
Siamo a disposizione per consulenze e chiarimenti in collaborazione con SIP Sindacato
Interprofessionale sempre ai nostri indirizzi
oppure via E- mail sip@associazioneconsumatori.ch
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