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Agenda

 Situazione fiscale Italia-Svizzera
 Frontalieri: abolire statuto fiscale
 Confronto dei sistemi



  

Guerra fiscale



  

Cronistoria

 13 marzo 2009: Svizzera annuncia adesione articolo 26 
OCSE

 In tempi rapidi (24 settembre 2009) esce dalla lista grigia, 
rinegoziando con tutti i principali Paesi l'intera CDI

 Italia: mantiene Svizzera black list, MA non mostra 
interesse CDI con scambio informazioni fiscali

 Ticino blocca ristorno frontalieri (30 giugno 2011) per 
smuovere le acque

 Alcuni Paesi aderiscono al modello Rubik; l'Europa ritiene 
il modello eurocompatibile

 A questo punto anche Monti mostra interesse; Ticino 
sblocca ristorni; ripartono le trattative



  

Menu CDI+Rubik

 La Svizzera 
 Indebolisce il segreto bancario
 Implementa il modello Rubik (sanatoria passato, 

prelievi per Governo italiano in futuro)

 L'Italia
 Elimina le black list
 Permette l'accesso al mercato alle banche elvetiche



  

Statuto frontaliere fiscale

 Accordo sui frontalieri del 1978
 Fascia di confine di 20 km
 Nel frattempo è interventua la libera 

circolazione delle persone
 Il frontaliere: pagate le imposte alla fonte in 

Ticino non espone in dichiarazione tale reddito 
in Italia

 Il Ticino: riversa il 40% del gettito IF all'Italia**

** per essere precisi il 38.8%



  

Problemi

 Il frontaliere fascia 20 km è un cittadino italiano 
che 
 Non dichiara (legalmente) il reddito da lavoro 

esclusivo e continuativo
 Beneficia delle aliquote fiscali svizzere
 Costa al fisco ticinese il 40%, malgrado secondo 

modello OCSE “lavoro imposto dove esercitato”

 In sintesi, l'Italia per parte dei 50'000 frontalieri 
ammette che siano imposti solamente in un 
Paese black list! 



  

Abolire il frontaliere fiscale

 Parità di trattamento per i cittadini italiani
 Dichiarazione in Italia
 Aliquote italiane (alla fine, dopo credito imposta)

 Ticino: non ristorna nulla, come da modello 
OCSE

 Italia: grazie alle aliquote fiscali maggiori, pur 
con il metodo del credito di imposta, aumenta il 
proprio gettito fiscale

 Frontaliere: vede aumentare il proprio carico 
fiscale



  

Esempio**
**aliquote indicative, non reali

Frontaliere

Salario
100'000

Aliquota
Ticino

10%

Imposta
alla fonte
10'000

60%
Ticino

40%
Italia 4'000

6'000

Frontaliere

Salario
100'000

Aliquota
Ticino

10%

Imposta
alla fonte
10'000

Italia
30%

Italia
concede
credito
imposta

Ticino
tiene
100%

IF 4'000

6'000

Oggi Domani?

Nuovo
Gettito
Italia

20'000



  

Spunti di riflessione

 Finora si sono esposti i temi 
“Confronto tra 2 Stati”

 Possibile altro approccio?
 Ticino e Insubria

 Medesimo bacino linguistico-culturale
 Buona formazione e attitudiine al lavoro e 

all'imprenditoria
 Contesto?



  

Contesti

 Svizzera
 IVA ordinaria 8%
 Dirette: Lugano ca. 

20% (con IFD e IC)
 Persone fisiche, 

progressione lenta
 Oneri sociali salariati 

sopportabili
 Leggi brevi e stabili

 Italia
 IVA ordinaria 21%
 IRES 27.5%
 IRAP 3.9% (aliquota generale)

 Persone fisiche, 
progressione rapida

 Oneri sociali elevati
 Leggi di difficile lettura 

e in continuo 
mutamento



  

Conclusione

 Probabilmente il territorio Insubria non esprime 
il suo massimo potenziale nella situazione 
attuale

 Un cambiamento radicale di contesto potrebbe 
essere di stimolo ad una maggiore crescita

 Uno scenario possibile è assimilare il modello 
elvetico diventando un nuovo cantone

 Tema complesso, da approfondire
 Vedi ad esempio interrogazione Macchi/Badaracco del 21 

agosto 2011
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