
Formazione, 29.10.2020

➢ Il tema della riforma sull'imposizione alla fonte era sul tavolo delle autorità 

federali da diversi anni

➢ La riforma persegue lo scopo di «eliminare le disparità di trattamento tra 

persone assoggettate alla procedura di imposizione ordinaria, come 

pure di garantire il rispetto degli impegni internazionali»

➢ Siamo confrontati con tematiche molto sensibili e di una certa complessità 

giuridica, economica e pratica

➢ In questa presentazione vi daremo una panoramica delle principali novità 

introdotte dalla nuova Legge federale, dalla riveduta Ordinanza sull'imposta 

alla fonte e dalla Circolare AFC nr. 45
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2. IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI LAVORATORI: NOVITA' LEGISLATIVE 

DALL'1.1.2021 E CIRCOLARE AFC NR. 45 DEL 12.6.2019

2.1 Introduzione

➢ DTF 136 II 241 del 26 gennaio 2010

➢ Per la prima volta il TF ha esaminato la compatibilità del regime svizzero

di IFonte con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone («ALC») 

e, per interpretare l'ALC, il TF si è avvalso della giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea («CGUE»)

➢ Quando vi è una discriminazione ai sensi dell'ALC? 

• quando un residente in uno Stato membro UE che si trova in una 

situazione comparabile ad un residente svizzero è trattato 

diversamente
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2.2 Origine della necessità in merito all'emanazione della nuova legge
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(continuazione)

• il residente estero è tassato alla fonte sui suoi redditi di fonte CH con 

l'applicazione di aliquote che tengono in considerazione le varie deduzioni 

unicamente in maniera forfetaria, senza avere la facoltà di chiedere 

l'applicazione delle deduzioni oggettive ed effettive (come avviene in caso di 

tassazione ordinaria) basate sulla sua situazione personale

• questa circostanza è stata ritenuta discriminatoria ai sensi dell'ALC
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2.2 Origine della necessità in merito all'emanazione della nuova legge

➢ Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ("CF") ha pubblicato il Messaggio 

concernente la Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del 

reddito da attività lucrativa (FF 2013 603, o "Messaggio CF")

➢ Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno accolto la Legge federale sulla 

revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

➢ L'11 aprile 2018 è stato pubblicato il testo definitivo della revisione totale 

dell'Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta 

federale diretta ("OIFo")

➢ Il 12 giugno 2019 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ("AFC") ha 

pubblicato la Circolare nr. 45 sull'imposizione alla fonte del reddito da 

attività lucrativa dei lavoratori ("Circolare 45")

➢ La Legge federale e le Ordinanze rivedute in base a tale legge entreranno in 

vigore simultaneamente il 1° gennaio 2021
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2.3 Cronologia dell'iter legislativo
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➢ Lo scopo principale della legge è «eliminare le disparità di trattamento tra 

persone assoggettate all'imposta alla fonte e quelle che sottostanno alla 

procedura di imposizione ordinaria, come pure garantire il rispetto degli 

impegni internazionali» (Messaggio CF, pag. 604)

➢ La legge contempla nuove possibilità che concedono di passare dal 

regime di imposizione alla fonte a quello ordinario, sia per le persone 

residenti che per quelle non residenti

➢ Nel complesso, le novità introdotte dalla legge e dalla Circolare 45 mirano a 

garantire un'uniformità di applicazione cantonale del regime svizzero di 

IFonte ed un adeguamento agli sviluppi tecnologici 
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2.4 Perché ne parliamo: scopo della nuova legge 

➢ La pubblicazione della Circolare 45 ha permesso di mettere in pratica le

evoluzioni tecnologiche e di chiarire ulteriori aspetti e novità perseguite

dalla legge, nello specifico in merito ai seguenti temi:

• uniformazione delle definizioni, in particolare, determinazione 

dell'assoggettamento all'IFonte per i datori di lavoro "di fatto" (v. capitolo 

2.6)

• conteggio delle IFonte e competenza cantonale (v. capitolo 2.7)

• nuove Tabelle (v. capitolo 2.8)

• tassazione ordinaria ulteriore (TOU) (v. capitolo 2.9)
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2.5 Le principali novità introdotte dalla legge e dalla Circolare 45



Formazione, 29.10.2020

(continuazione)

• ricalcolo dell'IFonte (v. capitolo 2.10)

• deduzione dei costi di conseguimento dai proventi conseguiti da artisti, 

sportivi e conferenzieri (v. capitolo 2.11)

• proventi conseguiti dagli amministratori (v. capitolo 2.12)

• ruling esistenti (v. capitolo 2.13)

• modifica della provvigione di riscossione (v. capitolo 2.14)

• considerazioni conclusive e consigli pratici (v. capitolo 2.15, 2.16, 2.17 e 

2.18)
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2.5 Le principali novità introdotte dalla legge e dalla Circolare 45

➢ Lavoratori: sono considerati lavoratori le persone che, a prescindere dal loro

domicilio o dalla loro residenza, sono al servizio di un datore di lavoro ("DL")

con sede in CH

➢ È determinante che i proventi derivanti dal rapporto giuridico esistente si

qualifichino come redditi da attività lucrativa dipendente ai sensi

dell'articolo 17 cpv. 1 LIFD

• subordinazione

• istruzioni

• integrazione in un'organizzazione

• assenza di rischio d'impresa, ecc.
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2.6 Uniformazione delle definizioni
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(continuazione)

➢ Debitore della prestazione imponibile: sono considerati debitori le persone 

fisiche o giuridiche che versano al lavoratore una prestazione soggetta alla 

ritenuta d'imposta alla fonte (DL, assicurazione sociale o privata, oppure terzi 

civilmente responsabili per proventi compensativi) 

Il debitore della prestazione imponibile deve avere il domicilio, la sede, 

l'amministrazione effettiva, uno stabilimento d'impresa o una sede fissa in 

Svizzera

➢ Datore di lavoro di fatto: quando il lavoratore deve le proprie prestazioni non 

al DL con il quale ha stipulato il contratto di lavoro (anche detto DL "formale"), 

bensì ad un'altra impresa (di solito si tratta di una società del gruppo), ossia al 

c.d. "DL di fatto" o "DL economico". Quest'ultima impresa, in quanto DL di 

fatto, ha la facoltà di impartire istruzioni (c.d. "Weisungsrecht") al 

dipendente
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2.6 Uniformazione delle definizioni 

(continuazione)

➢ I criteri per valutare l'esistenza di un DL di fatto svizzero sono principalmente 

i seguenti (elenco non esaustivo):

• la prestazione del lavoratore è parte integrante dell'attività commerciale 

dell'impresa CH

• l'impresa CH si assume la responsabilità e il rischio della prestazione 

del lavoratore

• l'impresa CH esercita il diritto di impartire istruzioni

• il lavoratore è incorporato nell'organizzazione dell'impresa CH

• l'impresa CH si assume i costi salariali oppure dovrebbe sostenere 

economicamente tali costi
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2.6 Uniformazione delle definizioni
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➢ Il debitore della prestazione imponibile dovrà conteggiare le imposte alla 

fonte con il Cantone avente diritto alla prestazione e secondo il suo 

modello di conteggio – mensile o annuale – ai sensi del nuovo art. 107 

LIFD, e meglio:
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2.7 Conteggio delle imposte alla fonte e competenza cantonale

Dipendente imposto alla fonte con domicilio o 

dimora fiscale in CH (permesso B)

➔ Con il suo Cantone di domicilio/dimora

Dipendente imposto alla fonte con domicilio o 

dimora fiscale all'estero e senza dimora 

settimanale in CH (permesso G con rientro 

giornaliero)

➔ Con il Cantone di sede del DL o 

amministrazione effettiva del DL

Dipendente imposto alla fonte con domicilio o 

dimora fiscale all'estero ma con dimora 

settimanale in CH (permesso G con rientro 

settimanale)

➔ Con il suo Cantone di dimora settimanale

(continuazione)

➢ Il Cantone avente diritto alla fine dell'anno o dell'assoggettamento è 

competente per l'intero periodo fiscale

➢ Se il dipendente trasferisce il proprio domicilio o dimora settimanale in un 

altro Cantone, il DL conteggia le IFonte esclusivamente con il nuovo 

Cantone a partire dal mese successivo a quello del trasferimento 

➢ Se il conteggio delle IFonte è eseguito tramite software certificato Swissdec

si applicano le direttive vigenti di Swissdec (anche se il calcolo dovesse 

leggermente scostarsi da quanto riporta la Circolare 45)
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2.7 Conteggio delle imposte alla fonte e competenza cantonale
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(continuazione)

➢ Conteggio mensile: il periodo fiscale corrisponde al mese

➢ Sebbene questo sia il riferimento temporale determinante, il debitore della 

prestazione imponibile è comunque tenuto a conteggiare e operare 

mensilmente la ritenuta d'imposta alla fonte

➢ Conteggio annuale: il periodo fiscale corrisponde all'anno civile

➢ Sebbene questo sia il riferimento temporale determinante, il debitore della

prestazione imponibile è comunque tenuto a conteggiare e operare

mensilmente la ritenuta d'imposta alla fonte
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2.7 Conteggio delle imposte alla fonte e competenza cantonale

(continuazione)
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2.7 Conteggio delle imposte alla fonte e competenza cantonale

Esempi Residenza
Cantone di 

domicilio

Cantone di 

soggiorno 

settimanale

Sede o 

stabilimento 

d'impresa del DL

Competenza 

territoriale 

cantonale

TOU

X è residente a Mesocco e lavora a Lugano CH GR - TI GR GR

X ha la famiglia residente a Zurigo, lavora 

dal lunedì al venerdì a Ginevra ed ha un 

appartamento a Nyon

CH ZH VD GE ZH ZH

X ha la famiglia residente a Como, lavora 

dal lunedì al venerdì a Lugano ed ha un 

appartamento a Mesocco

IT - GR TI GR GR

X ha la famiglia residente a Londra, lavora 

2/3 gg a settimana a Lugano e soggiorna in 

un albergo a Lugano

UK - - TI TI TI

X lavora a Bellinzona e abita a Biasca, il 1°

di settembre si trasferisce a Roveredo
CH

TI (fino al 31.8)

GR (dall'1.9)
- TI

TI (fino al 31.8)

GR (dall'1.9)
GR

X lavora e vive a Zurigo. Dal 1° agosto 

lavora dal lunedì al venerdì a Ginevra e 

soggiorna nel suo appartamento di Nyon. 

La famiglia continua a vivere a Zurigo 

CH ZH
VD (dal 1°

agosto)
GE (dal 1° agosto) ZH ZH
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(continuazione)

➢ Cantoni che utilizzano il conteggio mensile: 

Argovia, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Berna, Basilea Campagna, 

Basilea Città, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, 

Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia, Uri, Zugo, Zurigo

➢ Cantoni che utilizzano il conteggio annuale: 

Friburgo, Ginevra, Ticino, Vaud, Vallese

➢ Il DL dovrà registrarsi in più Cantoni, anche se non svolge attività in quei 

Cantoni!
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2.7 Conteggio delle imposte alla fonte e competenza cantonale

➢ Per i DL, al di là dei casi speciali, le Tabelle applicabili sono

• A, B, C, e H per contribuenti titolari di un permesso "B", "L", "G" oppure 

cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro settimanale

• F, R, S, T e U per contribuenti titolari di un permesso "G" oppure cittadini 

svizzeri residenti all'estero con rientro giornaliero

• la tabella D per attività accessoria decade

• tabella speciale E (conteggio semplificato)

• tariffa fissa per Export di partecipazioni dei collaboratori

• tariffa fissa per gli amministratori con residenza all'estero

• tariffe speciali per artisti, sportivi e conferenzieri

• tariffa G
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2.8 Nuove tabelle
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2.9 Procedura di tassazione ordinaria

2.9.1 Panoramica dei cambiamenti introdotti dalla nuova legge –

Tassazione ordinaria ulteriore (TOU)

Diritto vigente Dall'1.1.2021

RESIDENTI (permessi B) RESIDENTI (permessi B) Non RESIDENTI (permessi G, L)

90 cpv. 1 LIFD 

con altri redditi 

non soggetti IFO

Tassazione 

ordinaria 

complementare

nuovo 89 cpv. 1 lett. 

b) LIFD 

con altri redditi non 

soggetti IFO TOU 

OBBLIGATORIA

nuovo 99a cpv. 1 lett. a) LIFD 

se parte preponderante (90%) 

dei redditi mondiali è 

imponibile in CH 

TOU SU 

RICHIESTA

90 cpv. 2 LIFD 

redditi annui 

>120K CHF

Tassazione 

ordinaria ulteriore

nuovo 89 cpv. 1 lett. 

a) LIFD redditi annui 

> 120K CHF

nuovo 99a cpv. 1 lett. b) 

LIFD  se situazione è 

paragonabile a quella di un 

contribuente residente in CH

nuovo 89a LIFD chi 

non soddisfa le due 

condizioni ex 89 cpv. 

1 LIFD

TOU SU RICHIESTA

(entro 31.3)

nuovo 99a cpv. 1 lett. c) LIFD 

se TOU è necessaria per far 

valere deduzioni ex CDI

se la TOU non è 

richiesta

IFO avrà carattere 

definitivo 

(nessun'altra 

deduzione è 

concessa)

nuovo 99b LIFD 

se le autorità lo ritengono 

necessario in situazioni 

estreme

TOU 

D'UFFICIO

137 LIFD chi non rientra nelle categorie sopra può chiedere il ricalcolo IFO entro 31.3

(continuazione)

Diritto vigente Dall'1.1.2021

112 LT 

con altri redditi e 

sostanza non 

soggetti IFO

Tassazione ordinaria 

complementare

I relativi nuovi articoli LT seguiranno

113 LT 

redditi annui 

>120K

Tassazione ordinaria 

sostitutiva
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2.9.1 Panoramica dei cambiamenti introdotti dalla nuova legge – Tassazione 

ordinaria ulteriore (TOU)
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➢ Il diritto vigente conosce già lo strumento della tassazione ordinaria 

complementare/ulteriore

➢ Art. 90 LIFD: Tassazione ordinaria complementare e Tassazione ordinaria 

ulteriore

➢ Art. 112 LT: Tassazione ordinaria complementare

➢ Art. 113 LT: Tassazione ordinaria sostitutiva
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2.9.2 Diritto vigente

➢ L'art. 90 LIFD (procedura ordinaria) sarà abrogato e il contenuto inserito nel 

nuovo art. 89 LIFD

➢ L'imposta ordinaria complementare e l'imposta ordinaria ulteriore saranno 

quindi entrambe sostituite dalla nuova TOU OBBLIGATORIA

➢ Inoltre, per i residenti che non soddisfano nessuna delle 2 condizioni di 

cui al nuovo art. 89 cpv. 1 LIFD (Tassazione ordinaria ulteriore 

OBBLIGATORIA) è stata introdotta la TOU SU RICHIESTA

➢ Per i non residenti sono state introdotte la TOU SU RICHIESTA e la TOU 

D'UFFICIO
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2.9.3 Nuove disposizioni dall'1.1.2021
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➢ La TOU segue le disposizioni relative alla procedura ordinaria (art. 122 e 

segg. LIFD)

➢ Si applicheranno il moltiplicatore, il coefficiente o l'aliquota del 

Comune/Cantone competente

➢ Il contribuente residente in CH che presenta la richiesta di una TOU sarà 

tassato secondo tale procedura fino alla fine del suo assoggettamento 

all'IFonte (art. 89 cpv. 5 e art. 89a cpv. 5 LIFD)

➢ Il contribuente residente all'estero (quasi-residente) che presenta la 

richiesta di una TOU dovrà, invece, presentare una nuova richiesta di 

assoggettamento ogni anno entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo 

(art. 99a cpv. 1 LIFD)
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2.9.4 Principi generali

➢ Lavoratori residenti in Svizzera: competenza del Cantone in cui il 

contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o 

dell'assoggettamento (art. 107 cpv. 4 lett. a LIFD)

➢ Lavoratori residenti all'estero: competenza del Cantone in cui il DL aveva il 

domicilio, la dimora fiscale, la sede, uno stabilimento d'impresa o 

l'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento 

(art. 107 cpv. 4 lett. b LIFD)

➢ Lavoratori con residenza all'estero e dimora settimanale in Svizzera: 

competenza del Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla 

fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 107 cpv. 4 lett. c LIFD)
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2.9.5 Competenza cantonale per la TOU
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➢ La TOU è obbligatoria quando il contribuente assoggettato all'IFonte e 

residente in Svizzera consegue un reddito lordo da attività lucrativa 

dipendente di almeno CHF 120'000 nell'anno fiscale (prima dello scorporo 

di eventuali proventi imponibili all'estero), oppure se dispone di altri proventi 

non imponibili alla fonte (art. 89 LIFD e art. 9 OIFo)

➢ Nel caso di coniugi che vivono in comunione domestica i redditi lordi da 

attività lucrativa dipendente non sono sommati per la determinazione 

dell'importo minimo di CHF 120'000 (art. 89 cpv. 3 LIFD). Se i parametri per 

la TOU sono dati, i coniugi sono tassati congiuntamente con la TOU 

obbligatoria fino alla fine dell'assoggettamento all'IFonte
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2.9.6 TOU obbligatoria in caso di residenza in CH (artt. 89 LIFD e 9 OiFo)

➢ Le persone con residenza in Svizzera assoggettate all'IFonte e reddito 

inferiore a CHF 120'000 all'anno possono richiedere per iscritto, entro il 

31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della 

prestazione, di essere tassate con TOU (art. 89a LIFD e art. 10 OIFo)

➢ Una richiesta di TOU tempestiva e formalmente corretta non può più essere 

ritirata (art. 10 cpv. 1 OIFo). La procedura TOU si applicherà fino al termine 

dell'assoggettamento

➢ La TOU su richiesta includerà obbligatoriamente anche il coniuge che 

vive in comunione domestica con la persona assoggettata all'IFonte

24

2.9.7 TOU su richiesta in caso di residenza in CH (artt. 89a LIFD e 10 OiFo)
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➢ Il contribuente assoggettato all'IFonte e residente all'estero può chiedere 

per iscritto, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo, la TOU se:

• nell'anno fiscale in questione almeno il 90% dei proventi lordi mondiali è 

imponibile in Svizzera (regola della "quasi-residenza" ai sensi degli art. 

99a cpv. 1 lett. a LIFD e art. 14 cpv. 1 OIFo), oppure

• se la sua situazione è paragonabile a quella di un contribuente 

domiciliato in Svizzera (art. 99a cpv. 1 lett. b LIFD), oppure

• se la TOU è necessaria per far valere deduzioni previste da una 

Convenzione contro la doppia imposizione ("CDI") (art. 99a cpv. 1 lett. 

c LIFD)
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2.9.8  TOU su richiesta in caso di residenza all'estero (artt. 99a LIFD e 14 OiFo)

(continuazione)

➢ Una volta presentata, la richiesta di TOU non può più essere ritirata (art. 14 

cpv. 1 OIFo)

➢ La richiesta di TOU può essere ripetuta ogni anno, ma è necessario 

designare un rappresentante in CH (art. 136a cpv. 2 LIFD), pena la perdita 

di validità della richiesta

➢ Per stabilire se la soglia del 90% è raggiunta, al reddito mondiale del 

contribuente estero che fa richiesta di TOU si sommano anche gli eventuali 

proventi lordi del coniuge con cui vive in comunione domestica 

26

2.9.8 TOU su richiesta in caso di residenza all'estero (artt. 99a LIFD e 14 OiFo)



Formazione, 29.10.2020

➢ Le autorità fiscali possono eseguire d'ufficio una TOU, se emerge il fondato 

sospetto che si sia in presenza di una situazione estrema a favore o a 

sfavore del contribuente (pertanto, la reformatio può avvenire sia in peius che 

in meius, artt. 99b cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 OIFo)

➢ La TOU d'ufficio può essere richiesta dalle autorità di tassazione al fine di 

correggere le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota, ad esempio 

quando il contribuente residente all'estero dispone di diversi elementi 

reddituali oppure di una sostanza imponibile in CH, assoggettati in parte 

all'IFonte (redditi da lavoro dipendente) ed in parte alla procedura 

ordinaria (ad es. redditi da proprietà immobiliari)

➢ La competenza per la TOU è del Cantone nel quale si trovano gli elementi 

imponibili più importanti (art. 106 cpv. 2 LIFD)
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2.9.9 TOU d'ufficio in caso di residenza all'estero (artt. 99b LIFD e 15 OiFo)

➢ Indipendentemente dalla residenza, il contribuente assoggettato all'IFonte 

ma che non può beneficiare della TOU può richiedere, entro il 31 marzo 

dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, un 

ricalcolo dell'IFo (art. 137 LIFD) nei seguenti casi (elenco esaustivo):

• calcolo errato del salario lordo

• calcolo errato del reddito determinante ai fini dell'aliquota

• errata applicazione della tariffa
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2.10 Ricalcolo dell'IFonte
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➢ Artisti, sportivi e conferenzieri sono imposti alla fonte ai sensi dell'art. 83 

LIFD (se residenti in CH) e dell'art. 92 LIFD (se residenti all'estero)

➢ Le deduzioni per i costi di conseguimento del reddito saranno ancorate 

direttamente nella LIFD all'art. 92 cpv. 3:

"Gli introiti giornalieri comprendono le entrate lorde, comprensive di redditi 

accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi 

ultimi ammontano: 

• al 50% dei proventi lordi per gli artisti

• al 20% dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri

➢ Le deduzioni dei costi avverrà dunque solo in maniera forfettaria, la 

deduzione di spese effettive non sarà più ammessa
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2.11 Deduzione dei costi di conseguimento dai proventi conseguiti da 

artisti, sportivi e conferenzieri

➢ Nel diritto vigente, le indennità e le remunerazioni versate agli amministratori 

(residenti all'estero) di persone giuridiche con sede/amministrazione effettiva 

in CH sono imposti alla fonte ai sensi dell'art. 93 LIFD con un'aliquota unica 

sui proventi lordi (senza deduzioni)

➢ La nuova legge introduce nel medesimo articolo il principio per cui anche le 

indennità versate a terzi (per esempio a società del gruppo o proprie, 

anziché agli amministratori direttamente), saranno d'ora in poi oggetto di 

trattenuta alla IFonte (alla stessa stregua di ciò che avviene nel caso di 

artisti, sportivi o conferenzieri residenti all'estero):

"Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della 

direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in 

Svizzera devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, 

partecipazioni di collaboratore ed altre rimunerazioni loro versate. Lo stesso 

vale se tali indennità sono versate a un terzo"
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2.12 Proventi conseguiti dagli amministratori
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(continuazione)

➢ Quid in merito all'applicabilità di tale norma con le CDI esistenti?

➢ Attenzione: applicazione dell'art 91 LIFD (salario per attività dirigenziali) oppure 

dell’art 93 LIFD (solo attività di vigilanza)?

31

2.12 Proventi conseguiti dagli amministratori

➢ La Circolare 45 prevede espressamente che gli accordi fiscali preliminari 

(ruling) emanati secondo il diritto previgente ed in contrasto con il 

contenuto della stessa decadranno automaticamente a partire dal periodo 

fiscale 2021

➢ Quid dei ruling esistenti al 31.12.2020?

• indentificare e valutare se il ruling avrà ancora rilevanza dopo l'entrata in 

vigore della legge (diverse fattispecie/definizioni/ecc. sono state 

specificate nella legge, nella Circolare 45 e nei numerosi esempi ivi 

contenuti)

• se rilevante, rinegoziare il ruling per tempo con le autorità fiscali

• idealmente, in ambito di IFonte, i nuovi ruling si limiteranno a:

32

2.13 Ruling esistenti
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(continuazione)

- fattispecie limitate nel tempo (come, ad esempio, la constatazione di un 

fatto o una circostanza)

- fattispecie che esistevano già prima e che rimarranno invariate anche 

dopo l'entrata in vigore delle nuove norme (ad es. la delimitazione tra 

stipendio/onorario da CdA per attività operative), 

- eventi che si avvereranno in futuro, ma rispetto ai quali le nuove 

norme saranno comunque ininfluenti

33

2.13 Ruling esistenti

➢ Il vigente art. 88 cpv. 4 LIFD prevede il diritto, per i debitori della 

prestazione, ad una provvigione di riscossione. L'art. 13 cpv. 1 OIFo 

stabilisce che la provvigione non può essere inferiore all'1% né maggiore al 

3%

➢ La nuova legge introduce e modifica direttamente nel testo dei nuovi 

artt. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD un'aliquota della provvigione di 

riscossione compresa tra l'1% e il 2% dell'ammontare complessivo 

dell'IFonte
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2.14 Modifica della provvigione di riscossione
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➢ I principi di base delle IFonte

➢ La distinzione fondamentale tra:

• contribuenti con domicilio o residenza fiscale in CH (permessi B)

• contribuenti senza domicilio o residenza fiscale in CH (permessi L e 

G)

➢ Le IFonte sostituiranno ancora le imposte prelevate con la procedura 

ordinaria, a meno che non siano date le premesse per una TOU

35

2.15 Considerazioni conclusive: cosa rimarrà invariato anche dopo 

l'entrata in vigore della legge?

➢ I metodi di calcolo (mensile o annuale) saranno regolati in maniera chiara ed 

univoca per tutti i Cantoni

➢ I conteggi delle IFonte saranno da fare solo con il Cantone nel quale il 

contribuente (= lavoratore) è assoggettato alla fonte sulla base delle nuove 

Tabelle applicabili

➢ Introduzione della TOU

➢ La provvigione di riscossione sarà tra l'1% e il 2%

36

2.16 Considerazioni conclusive: quali saranno i principali cambiamenti 

dopo l'entrata in vigore della legge?
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(continuazione)

➢ Artisti, sportivi e conferenzieri avranno solamente la deduzione forfettaria per i 

costi di conseguimento (e non potranno più chiedere la deduzione dei costi 

effettivi più elevati)

➢ Le indennità versate a terzi (società) invece che agli amministratori fiscalmente 

domiciliati o residenti all'estero, saranno d'ora in poi oggetto di trattenuta alla 

IFonte alla stessa stregua delle indennità pagate ad artisti, sportivi e conferenzieri

37

2.16 Considerazioni conclusive: quali saranno i principali cambiamenti dopo 

l'entrata in vigore della legge?

(continuazione)
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2.16 Considerazioni conclusive: quali saranno i principali cambiamenti dopo l'entrata 

in vigore della legge?

Categoria di assoggettati Articolo LIFD Modifiche risultanti dalla revisione

Appartenenza personale 

(domicilio o soggiorno fiscale

in CH)

Art. 83 

Lavoratori stranieri con permesso B 
imponibili alla fonte sul reddito da attività 
lucrativa dipendente

Calcolo (mensile o annuale) secondo le 
nuove tabelle

Possibilità di richiedere la TOU

Appartenenza economica (senza 

domicilio o dimora fiscale in CH)

Art. 91

Lavoratori stranieri con attività di breve 
durata (permesso L), frontalieri o settimanali 
(permesso G)

Lavoratori nel traffico internazionale

Calcolo (mensile o annuale) secondo le 
nuove tabelle

Possibilità di richiedere la TOU se quasi-
residenti o se necessario a richiedere 
deduzioni ex CDI

Art. 92

Artisti, sportivi e conferenzieri (attività 
dipendente e indipendente)

Deduzioni forfettarie per le spese di 
conseguimento del reddito

Art. 93

Amministratori

Precisazione relativa alle remunerazioni 
versate a terzi
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(continuazione)

Criteri Fino 31.12.2020 Da 1.1.2021

CDI e loro interpretazione Conosciute Restano uguali

Telelavoro nel Paese di domicilio ≠ datore 

di lavoro
Da seguire (vedi eccezioni) Da seguire

Piani di partecipazione Conosciuto Restano uguali

Imposizione con datore di lavoro e 

Cantone di lavoro unico
Conosciuto Restano uguali

Imposizione con più datori di lavoro e/o 

più Cantoni di lavoro
Regole abbastanza semplici Tutto nuovo e complicato

Tabelle TI A! → L!
Tutte nuove nelle cifre 

+ quali usare

Tassazione ordinaria secondo LIFD-LT

Ordinaria

- sostitutiva

- complementare

TOU

- obbligatoria

- facoltativa

CDA (emolumenti)
Regole semplici 

5% + 25% = 30%
art. 91 o 93 LIFD?

Possibilità di revisione IFO
31.3 ma datore di lavoro poteva 

correggere

Entro 31.3

altrimenti definitiva
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2.16 Considerazioni conclusive: quali saranno i principali

cambiamenti dopo l'entrata in vigore della legge?

attenzione 

per datore 

di lavoro 

(sottrazione 

fiscale?)

➢ Maggior o minor onere IFonte per i permessi G a seguito 

dell'emanazione delle nuove tabelle?

➢ Le tabelle non sono ancora state pubblicate, quindi ad oggi non ci è dato 

a sapere se vi saranno modifiche in tal senso (seguirà aggiornamento 

da parte nostra)

➢ Tema da seguire in concomitanza con le implicazioni del nuovo Accordo 

CH-ITA sui frontalieri attualmente in discussione tra i due Stati (seguirà 

aggiornamento da parte nostra)
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2.17 Considerazioni conclusive: quali saranno i principali cambiamenti per i 

frontalieri (permessi G)?



Formazione, 29.10.2020

➢ Acquisire dimestichezza con le definizioni contenute nella Circolare 45

➢ Automatizzare un sistema annuale di verifica della situazione personale 

dei dipendenti assoggettati all'IFonte

➢ Acquisire dimestichezza con la valutazione delle prestazioni periodiche e 

aperiodiche 

➢ Iniziare a familiarizzare con le nuove Tabelle

➢ Valutare anticipatamente, all'interno dell'azienda e con il dipartimento 

HR/Payroll, quali modifiche organizzative possono essere già messe in 

atto in previsione dell'entrata in vigore delle nuove norme

41

2.18 Consigli pratici in previsione dell'entrata in vigore delle nuove norme

(continuazione)

➢ Nel caso in cui ci si appoggi ad un Software provider specializzato per la 

preparazione di conteggi/stipendi, prendere contatto per implementare le 

necessarie modifiche/aggiornamenti entro il 31.12.2020

➢ Nel caso fossero in essere dei ruling specifici, valutare se contraddicono le 

nuove norme. Se così fosse, prepararsi alla caducità degli stessi; in caso 

contrario, contattare le autorità fiscali per determinare se è necessaria una 

rinegoziazione 

➢ Residenti fiscali ITA: quid del credito d'imposta ITA? Come si gestirà la 

questione, in considerazione delle diverse tempistiche (CH e IT) necessarie 

per l'ottenimento di decisioni di tassazione definitive? 
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2.18 Consigli pratici in previsione dell'entrata in vigore delle nuove norme


