
  

   

Il trattamento fiscale del reddito 

da attività lucrativa dipendente 

conseguito da personale 

distaccato 
 

 

Studente Relatore 

Marko Nujic Samuele Vorpe 

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento 

Economia aziendale Accounting & Controlling 

Documento 

Tesi di Bachelor 

 
Luogo e data di consegna 

Manno, 5 ottobre 2019 



  
 

Il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo:  Il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente 

conseguito da personale distaccato 

 

Autore: Marko Nujic 

Relatore: Samuele Vorpe 

 

 

 

Tesi di Bachelor in Economia aziendale 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  

 

Manno, 5 ottobre 2019 

 

 

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 

  



  
 

Il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato 

Ringraziamenti 

Un ringraziamento speciale va prima di tutto alla mia famiglia: ai miei genitori, a mia sorella, 

alla mia ragazza e ai miei cugini. Hanno saputo affrontare con me le difficoltà trascorse durante 

il percorso di Bachelor alla Supsi: senza di voi non sarebbe stato possibile. 

Desidero ringraziare il relatore della tesi, Prof. Samuele Vorpe, soprattutto per la passione 

trasmessa per la materia tributaria, e chiaramente per avermi seguito durante la tesi. 

Sempre volentieri disponibile e sempre capace di chiarire ogni mio dubbio. Grazie! 

Desidero inoltre ringraziare le altre persone che hanno saputo trasmettermi la passione per la 

materia fiscale e che hanno reso possibile la mia formazione parallela all’attività professionale, 

ovvero i miei superiori Michele, Andrea ed Enrico. Ringrazio anche i miei colleghi, compresi 

naturalmente i precedenti colleghi e capi della Sezione della circolazione. 

Da ultimo ma non meno importante, ringrazio di cuore la mia amica Schamiran. 

Se non ti avessi conosciuto nell’estate del 2016, oggi non sarei qui a scrivere la tesi. Grazie! 

 

 

 

 



1 
 

Il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato 

Abstract 

Un distaccato è un lavoratore che viene temporaneamente trasferito all’estero dall’azienda 

della quale è dipendente, al fine di svolgere un’attività lucrativa a tempo determinato, 

nell’ambito di una prestazione transfrontaliera di servizi. Esso, dunque, consegue una parte 

del suo stipendio in uno Stato diverso dal suo Stato di residenza. A questo punto è lecito porsi 

la seguente domanda: quale dei due Stati ha la potestà impositiva sul reddito conseguito da 

personale distaccato? 

Il principale obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di dare una risposta a tale domanda, 

analizzando le norme di diritto interno e quelle di diritto convenzionale. 

Innanzitutto, occorre approfondire le norme previste dal diritto tributario svizzero relative 

all’imposizione dei redditi conseguiti da parte di lavoratori che non risiedono in Svizzera in 

modo permanente. L’approfondimento si prefigge di definire se e quando un lavoratore 

distaccato soddisfi il requisito della dimora fiscale e, di conseguenza, se sottostia ad un 

assoggettamento limitato oppure illimitato, nonché in base a quale criterio di collegamento 

risulti imponibile in Svizzera. Dal momento che, di regola, i lavoratori non domiciliati in Svizzera 

sono assoggettati alla fonte, è prevista un’analisi del sistema di imposizione alla fonte. 

I lavoratori distaccati sono attivi in ambito internazionale; ciò significa che, nella definizione del 

trattamento fiscale del loro reddito, sono coinvolte le leggi di più Stati. Nel caso in cui entrambi 

gli Stati impongano il reddito conseguito, nasce una doppia imposizione. Al fine di regolare la 

potestà impositiva in situazioni simili, gli Stati hanno conchiuso delle apposite CDI. 

In quest’ottica, l’obiettivo principale del presente lavoro di tesi è quello di analizzare le norme 

di diritto internazionale, definendo quali implicazioni hanno nel contesto giuridico svizzero e, 

di conseguenza, quale effetto hanno sul trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa 

dipendente conseguito da personale distaccato in Svizzera. 

Di particolare rilevanza è l’art. 15 M-OCSE, il quale definisce quale Stato ha diritto di imporre 

il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito dal residente di uno Stato lavorando in un 

altro Stato. 

L’art. 15 cpv. 1 M-OCSE stabilisce che, di regola, i redditi conseguiti da personale distaccato 

possono essere tassati da parte dello Stato nel quale viene esercitata l’attività lucrativa. In 

seguito, l’art. 15 cpv. 2 M-OCSE, prevede un’eccezione, elencando tre criteri i quali, se 

soddisfatti cumulativamente, conferiscono la potestà impositiva esclusiva allo Stato di 

residenza del lavoratore, anche quando l’attività è svolta in un altro Stato. In tal caso, quindi, 

lo Stato della fonte non ha diritto di tassare il reddito del lavoratore distaccato. I criteri sono i 

seguenti e devono essere adempiuti cumulativamente affinché soltanto lo Stato di residenza 

abbia il diritto di tassare il reddito in questione: 

• il lavoratore soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in 
totale 183 giorni nel corso di 12 mesi che cominciano o terminano nell’anno fiscale 
considerato; e 
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• le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente 
dell'altro Stato; e 

• l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base 
fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 

L’applicazione di tale norma implica l’interpretazione di alcuni aspetti particolarmente rilevanti 
al fine di definire quale Stato abbia il diritto di tassare il reddito del lavoratore distaccato. Per 
questo motivo, il presente lavoro analizza gli aspetti critici, approfondendo nel dettaglio ognuna 
delle tre condizioni sopraelencate. L’obiettivo è quello di capire qual è il corretto trattamento 
fiscale, individuando inoltre qual è la procedura applicata dalle autorità fiscali svizzere. 

L’analisi del diritto interno svizzero e di quello internazionale, accompagnata da una 
panoramica sull’ordinamento giuridico italiano in materia tributaria, ha permesso di evidenziare 
quali sono gli aspetti preponderanti nell’assoggettamento dei redditi in questione. Si tratta, in 
particolare, della determinazione della dimora fiscale secondo il diritto tributario svizzero, della 
determinazione della residenza fiscale nelle relazioni internazionali e dell’interpretazione della 
nozione del “datore di lavoro” negli ordinamenti giuridici interni degli Stati contraenti. 

Inoltre, un’analisi statistica effettuata, riferita al periodo 2008-2019, dimostra che l’impiego di 
personale distaccato è una tendenza in aumento, sia a livello svizzero che a livello ticinese. 

Un ulteriore implicazione è legata al sistema di sicurezza sociale previsto per i lavoratori 
distaccati. Di regola, in base a convenzioni stipulate dalla Svizzera con diversi Stati, 
l’assoggettamento agli oneri sociali durante il distacco rimane presso lo Stato di residenza. 

La prassi applicata dall’autorità fiscale ticinese per quanto concerne l’assoggettamento dei 
redditi conseguiti da lavoratori distaccati prevede, innanzitutto, di verificare se la fonte di 
reddito è estera oppure svizzera. In questo modo è possibile definire se il contribuente debba 
essere assoggettato alla fonte oppure tramite la procedura di tassazione ordinaria. 
L’assoggettamento illimitato in virtù della dimora fiscale viene escluso di principio; infatti, i 
lavoratori distaccati, vista la natura temporanea del loro impiego in Svizzera, hanno la 
residenza fiscale in un altro Stato. Pertanto, non possono essere assoggettati illimitatamente 
in Svizzera, venendo a mancare il requisito della dimora fiscale. Il presente lavoro di tesi 
contiene, inoltre, una conclusione pratica in relazione a possibili miglioramenti nell’ambito della 
procedura d’imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da lavoratori 
distaccati in Ticino. 
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Lista delle abbreviazioni 

Accordo sui frontalieri Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei 
 lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore 
 dei Comuni italiani di confine, conchiuso il 3 ottobre 1974, 
 RS 0.642.045.43 

AELS Associazione europea di libero scambio 

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni 

ALC Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la 
 Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera 
 circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, 
 RS 0.142.112.681 

art. articolo 

artt. articoli 

AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti 

CDI CH-ITA Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 
 Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune 
 altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, 
 conchiusa il 9 marzo 1976, RS 0.672.945.41 

CDI Convenzione per evitare la doppia imposizione 

CDT Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello 
 del Cantone Ticino 

cittadini Stati terzi cittadini domiciliati in uno degli Stati non appartenenti all’UE 
 oppure all’AELS 

cittadini UE/AELS cittadini domiciliati in uno degli Stati membri dell’UE oppure 
 dell’AELS 

CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero  
 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni),  
 del 30 marzo 1911, RS 220 

commentario Commentario del M-OCSE 

Conv. di Vienna Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,  
 del 23 maggio 1969, RS 0.111 

Convenzione AELS Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero 
 scambio (AELS), conchiusa il 4 gennaio 1960, RS 0.632.31 

Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera,  
 del 18 aprile 1999, RS 101 

cpv. capoverso 

cpvv. capoversi 

D. Lgs. Decreto legislativo 

DFF Dipartimento federale delle finanze 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600,
 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui 
 redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 

EF Expert Focus 

LAID Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 
 Cantoni e dei Comuni, del 14 dicembre 1990, RS 642.14 
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LDist Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori 
 distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti 
 normali di lavoro, dell’8 ottobre 1999, RS 823.20 

lett. lettera 

LIFD Legge federale sull'imposta federale diretta, 
 del 14 dicembre 1990, RS 642.11 

LStrI Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, 
 del 16 dicembre 2005, RS 142.20 

LT-TI Legge tributaria del Canton Ticino, del 21 giugno 1994, 
 RL 640.100 

M-OCSE / OECD-M Modello di convenzione fiscale OCSE, del 21 novembre 2017 / 
  OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 

n. numero 

NF Rivista Novità fiscali 

OASA Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, 
 del 24 ottobre 2007, RS 142.201 

OCSE / OECD Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico / 
 Organisation for Economic Co-operation and Development 

Oespa Ordinanza del DFF sulla deduzione di spese professionali 
 particolari di espatriati ai fini dell'imposta federale diretta, del 3 
 ottobre 2000, RS 642.118.3 

OIFo Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro 
 dell'imposta federale diretta, del 19 ottobre 1993, RS 642.118.2 

OLCP Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera 
 circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e 
 l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri 
 dell'Associazione europea di libero scambio, 
 del 22 maggio 2002, RS 142.203 

Ordinanza del DFGP Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla 
 procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in 
 materia di stranieri, del 13 agosto 2015, RS 142.201.1 

pag. pagina 

pagg. pagine 

par. paragrafo 

pt. punto 

pti. punti 

R LT-TI Regolamento della legge tributaria del Canton Ticino, 
 del 18 ottobre 1994, RL 640.110 

RDAF Revue de droit fiscal 

RL Raccolta legislativa 

RS Raccolta sistematica 

RtiD Rivista ticinese di diritto 

TF Tribunale federale 

TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 
 del 22 dicembre 1986, n. 917 

UE Unione europea 
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1. Introduzione 

La globalizzazione e l’interconnessione dei mercati generano costantemente cambiamenti 

nella vita quotidiana delle persone, sia fisiche che giuridiche, dando luogo ad opportunità e 

rispettivamente a delle minacce. Grazie al progresso tecnologico, allo sviluppo dei trasporti, 

della comunicazione e dell’informazione, aumentano continuamente le relazioni e gli scambi 

commerciali su scala mondiale. L’impatto sull’economia è una progressiva trasformazione 

delle singole economie nazionali in un’unica economia mondiale1. 

Un settore particolarmente sensibile alle dinamiche descritte è il mercato del lavoro, il quale 

ha conosciuto nell’ultimo decennio delle mutazioni significative, accompagnate da un intenso 

cambiamento legislativo2. Nel mondo aziendale, è diventato indispensabile essere 

all’avanguardia e in costante evoluzione, mirando all’autosufficienza, allo sviluppo e alla 

continuità nel lungo termine. 

Per quanto riguarda i lavoratori, la globalizzazione, accompagnata dai sempre più intensi 

rapporti fra gli Stati, con particolare riferimento all’ALC, ha facilitato le possibilità di 

spostamento da uno Stato all’altro3. Le persone non si spostano in altri Stati unicamente con 

l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, bensì anche per permanenze di breve durata, aventi 

come finalità lo svolgimento di un’attività lucrativa. 

Nel presente lavoro di tesi viene approfondito un fenomeno in continua crescita nel mercato 

del lavoro internazionale: il distacco di lavoratori dallo Stato di residenza verso lo Stato del 

lavoro. Si tratta di lavoratori che svolgono un’attività lucrativa dipendente che vengono 

distaccati per periodi di durata determinata all’estero da parte delle aziende per le quali 

lavorano. I motivi della natura di tali distacchi sono diversi e verranno esplicitati al capitolo 2.1. 

In quest’ottica, si può affermare come i cambiamenti strutturali precedentemente esposti, non 

siano significativi e rilevanti unicamente per persone fisiche e giuridiche, bensì anche per le 

autorità amministrative, le quali si vedono altresì confrontate con le mutazioni dei mercati. 

L’autorità fiscale, per poter adempiere ai propri doveri, definiti dal legislatore, dev’essere in 

grado di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti del mercato del lavoro, sapendo reagire 

al nascere di nuove forme di attività lucrative. L’autorità deve accertare la potestà impositiva 

dei contribuenti procedendo alla relativa tassazione, in modo da garantire gli introiti fiscali 

derivanti dall’esercizio di attività lucrativa svolta dai contribuenti nel territorio di competenza. È 

verosimile che nuove forme di reddito da attività lucrativa dipendente emergano nei prossimi 

tempi; di conseguenza, per i motivi sopraelencati, l’autorità fiscale ha il dovere di monitorare 

lo sviluppo del mercato del lavoro, acquisendo le necessarie conoscenze e dotandosi di 

 

1 Lafranchi G. / Ramelli L., pag. 56. 
2 Università della Svizzera italiana, pag. 18. 
3 Moschen M., pag. 8. 
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adeguati strumenti di lavoro, che rendano possibile un corretto trattamento fiscale del reddito 

da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. 

Considerando il diritto interno svizzero, il reddito da attività lucrativa conseguito da personale 

distaccato è assoggettato all’imposizione delle persone fisiche sulla base della Parte seconda 

e della Parte quarta disciplinate dalla LIFD (Parte seconda e Parte quarta LT), concernenti 

rispettivamente l’imposizione delle persone fisiche e l’imposizione alla fonte delle persone 

fisiche e giuridiche4. Questi tipi di assoggettamento sono approfonditi nel capitolo 2.2. 

Nel trattamento fiscale di lavoratori attivi a livello internazionale, l’autorità fiscale non può 

intimare le proprie decisioni limitandosi all’applicazione del diritto interno; infatti, essa è tenuta 

ad estendere l’analisi dell’imponibilità anche sulla base dei trattati internazionali in vigore, con 

particolare riferimento alle convenzioni per evitare la doppia imposizione. Tale valutazione è 

dettata dalla Costituzione federale: l’art. 5 cpv. 4 Cost. sancisce il rispetto delle norme di diritto 

internazionale, che prevalgono di principio sulle norme di diritto interno5. Un approfondimento 

in tal senso è previsto nel capitolo 4. 

Nei casi in esame può potenzialmente verificarsi il fenomeno della doppia imposizione. Esso 

si presenta allorquando gli stessi elementi di reddito o parti di sostanza dello stesso oggetto 

fiscale sono tassati contemporaneamente da due Stati diversi. Un lavoratore distaccato, infatti, 

mantiene di regola la propria residenza fiscale anche durante la dimora temporanea di breve 

durata all’estero volta allo svolgimento di attività lucrativa dipendente. In questo arco di tempo, 

il reddito conseguito può risultare imponibile sia nello Stato di residenza che nello Stato del 

lavoro, a dipendenza del rispettivo diritto interno. Nell’ambito dell’ALC gli Stati hanno stipulato 

delle CDI che si prefiggono l’obiettivo di eliminare situazioni di doppia imposizione. Queste 

convenzioni svolgono inoltre un importante ruolo di cooperazione fra gli Stati nella promozione 

dello scambio economico internazionale6. 

Per regolare da un profilo fiscale il fenomeno dei lavoratori distaccati, ci si riferisce sovente al 

Modello di Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e 

sul patrimonio elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  

(M-OCSE), modello al quale le CDI degli Stati membri si ispirano. Di particolare importanza 

per questa analisi è l’art. 15 M-OCSE che disciplina l’imposizione del reddito da attività 

lucrativa dipendente conseguito da un residente di uno Stato contraente in un altro Stato 

contraente, ovvero in quello in cui viene esercitata l’attività lucrativa. In linea di principio, 

conformemente all’art. 15 cpv. 1 M-OCSE, il reddito conseguito da personale distaccato 

tramite attività lucrativa dipendente è imponibile nello Stato dove essa viene esercitata7. Vale 

quindi il principio secondo il quale è lo Stato del luogo di lavoro (detto anche Stato della fonte) 

che è legittimato nei rapporti internazionali ad imporre il reddito da attività lucrativa dipendente. 

L’altro Stato, quello della residenza, deve pertanto eliminare la doppia imposizione con il 

metodo dell’esenzione o del credito di imposta. 

 

4  Epiney-Colombo E., pag. 452. 
5  Yersin D. / Aubry G. F., pag. 21. 
6  Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. 
7  Moschen M., pag. 8. 
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Di seguito, il secondo capoverso definisce tre condizioni le quali, se adempiute 

cumulativamente, concedono la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del 

lavoratore. Di conseguenza, lo Stato della fonte non può trattenere nessuna imposta. I criteri 

in questione si intrecciano con gli ordinamenti di diritto interno degli Stati chiamati in causa 

dando vita a controversie circa la definizione della potestà impositiva. In particolare, si tratta 

del concetto di datore di lavoro formale ed effettivo8, nonché della nozione di stabilimento 

d’impresa, che danno luogo a contese dovute alle differenti interpretazioni fornite dagli Stati ai 

concetti enunciati. Tra gli obiettivi del lavoro di tesi vi rientra l’analisi di tali elementi sia secondo 

il diritto interno svizzero che quello convenzionale. 

Le disposizioni dell’art. 15 M-OCSE sono ricalcate all’interno delle CDI che i diversi Stati hanno 

stipulato tra di loro. La Confederazione, al momento della redazione di questo lavoro di tesi, 

ha sottoscritto oltre 100 CDI a livello mondiale9. 

Durante questo lavoro si affronterà altresì la questione del permesso di lavoro e di soggiorno 

in Svizzera per i lavoratori distaccati provenienti da uno Stato membro dell’UE o extra-UE. Si 

esamineranno, quindi, le disposizioni applicabili secondo l’ALC e secondo il diritto interno 

svizzero. In quest’ultimo caso sulla base della Legge federale sugli stranieri e della relativa 

ordinanza di applicazione. 

Lo svolgimento di un’attività lucrativa dipendente è inoltre strettamente correlato al sistema di 

sicurezza sociale. Infatti, sul reddito del lavoro conseguito sono dovuti in Svizzera i contributi 

sociali, in particolare quello sull’AVS. Tale argomento va dunque ad aggiungersi alla questione 

inerente al trattamento fiscale dei redditi conseguiti in Svizzera mediante un’attività lucrativa 

dipendente. Si passerà poi in rassegna il sistema dei contributi sociali che sono dovuti in caso 

di assoggettamento dei redditi provenienti da un’attività lucrativa dipendente in Svizzera10. 

Il lavoro di tesi si soffermerà segnatamente sui seguenti elementi: in primis, i criteri di 

imposizione dei lavoratori dipendenti con residenza fiscale all’estero fornendone un’analisi 

dettagliata. Si tratta in particolare di esporre il quadro giuridico-fiscale previsto dalla Legge 

federale sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla Legge federale sull’armonizzazione delle 

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), nonché della Legge tributaria ticinese (LT-

TI) e delle relative circolari emesse dall’autorità fiscale competente. Secondariamente, le 

implicazioni pratiche dell’applicazione dell’art. 15 cpv. 2 M-OCSE e le relative problematiche 

per quanto riguarda i casi di distacco di lavoratori nel Cantone Ticino da parte di aziende 

estere. In questa fase, l’obiettivo è quello di descrivere come avviene la procedura 

d’imposizione, evidenziando le difficoltà che si possono riscontrare in tale processo lavorativo 

e verificare l’esistenza di punti critici; il tutto al fine di individuare possibilità di miglioramento 

finalizzate a garantire gli introiti fiscali per il Cantone Ticino dalle imposte sul reddito da attività 

lucrativa dei lavoratori distaccati, rispettivamente il prelievo dei contributi sociali e il rilascio dei 

permessi di soggiorno. 

 

8  Moschen M., pag. 8. 
9  Il portale del Governo svizzero. Raccolta sistematica. 
10  Kahil-Wolff B., pag. 389. 
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2. L’imposizione dei lavoratori distaccati secondo il diritto 

tributario svizzero 

2.1. La nozione di lavoratori distaccati 

Riprendendo quanto anticipato nell’introduzione, con il termine “lavoratore distaccato” si 

intende un lavoratore avente regolare contratto di lavoro con una società, la quale, nell’ambito 

delle proprie attività aziendali internazionali, decide di impiegare il suo dipendente all’estero 

per un periodo determinato, tipicamente meno di 12 mesi, ma anche per più di un anno. In 

quest’ottica, il significato di “estero” sta a indicare un luogo di lavoro in uno Stato che non 

coincide con quello usuale, riportato sul contratto di lavoro stipulato tra le parti. Dal momento 

che questo particolare incarico richiesto al dipendente non figura, per la maggior parte dei 

casi, nei compiti riportati nel rispettivo mansionario, viene spesso stipulato un apposito 

contratto di distacco11. All’interno di tale documento vengono definiti gli elementi principali che 

compongono lo stesso: la durata, lo stipendio lordo, eventuali indennità estere supplementari, 

compiti durante il periodo di distacco e simili12. 

Nel diritto tributario svizzero non si ritrova una specifica definizione di lavoratore distaccato. A 

livello di diritto del lavoro esiste tuttavia un’apposita legge, introdotta tra l’altro nell’ambito 

dell’ALC, la quale “disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un 

datore di lavoro con domicilio o sede all’estero distacca in Svizzera”. Si tratta della Legge 

federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari 

minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20), che all’art. 1 cpv. 

1 definisce i lavoratori distaccati come: 

• lavoratori che forniscono una prestazione lavorativa per conto e sotto la direzione di un 

datore di lavoro con domicilio o sede all’estero, nell’ambito di un rapporto contrattuale 

concluso con il destinatario della prestazione; 

• lavoratori che lavorano in una succursale o in un’azienda che fa parte del gruppo 

imprenditoriale di un datore di lavoro con domicilio o sede all’estero. 

L’art. 1 cpv. 3 LDist effettua poi un chiaro rimando alle norme del CO per quanto attiene la 

definizione di lavoratore secondo il diritto svizzero. Più precisamente si tratta degli artt. 319-

362 CO. 

La durata di un distacco varia a dipendenza della sua natura. Esistono molteplici ragioni che 

spingono le imprese ad impiegare sotto questa forma il proprio personale13.  

 

11  Hug T., pag. 80. 
12  Allemann/Birri/Nanci/Sterchi/Tüscher., pag. 15. 
13  Birri M., pag. 162. 
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Per quanto riguarda la società distaccante le casistiche sono principalmente le seguenti: 

• distacchi di breve durata per l’impiego di personale in progetti che riguardano le attività 

aziendali su scala internazionale; 

• distacchi, solitamente di durata più lunga, di personale dirigenziale o specializzato. 

Circa le motivazioni che spingono invece le imprese ad impiegare, per soddisfare i propri 

interessi aziendali, personale distaccato dall’estero, è possibile ricondurre il fenomeno 

principalmente ad una scelta di ottimizzazione dei costi di esercizio14. Infatti, è chiaro come la 

manodopera estera, per molte società site nei Paesi del centro Europa, come ad esempio la 

Svizzera, rappresenti un costo inferiore rispetto a quella indigena. Ulteriori motivi del 

distaccamento di personale sono costituiti dalla scarsa reperibilità di lavoratori altamente 

specializzati in determinati settori nel Paese di destinazione, così come la carica in funzioni 

dirigenziali o impeghi chiave all’interno di organizzazioni internazionali15. Tale categoria di 

dipendenti è caratterizzata tipicamente da stipendi elevati, con conseguenti significativi 

potenziali introiti per l’autorità fiscale, nei casi in cui il reddito conseguito risulti imponibile nello 

Stato del lavoro. 

Come si può desumere da quanto sopra esplicitato, esistono pertanto diverse dinamiche che 

danno luogo al fenomeno del distacco dei lavoratori. Per l’autorità fiscale è particolarmente 

rilevante prendere in considerazione i singoli casi secondo la loro natura, distinguendo 

soprattutto tra: 

• il distaccante che stipula un mandato di servizi con un’azienda sita all’estero e impiega il 

proprio personale presso quest’ultima, la quale viene definita “distaccataria” (ovvero che 

usufruisce della forza lavoro impiegata); 

• il distaccante che stipula un mandato di servizi con un’azienda sita all’estero per la 

realizzazione di un progetto presso una terza società, e impiega il proprio personale presso 

tale terza società; 

• il distaccante che mette a disposizione il proprio personale nell’ambito di un progetto di una 

società facente parte del gruppo sita all’estero. 

Questa distinzione può ricondurre ad aspetti che permettono in seguito di valutare a quale 

Stato compete la potestà impositiva secondo la CDI applicabile. In particolare ci si riferisce 

all’individuazione dell’esistenza di un datore di lavoro di fatto e al concetto di stabile 

organizzazione. Questi rilevanti aspetti sono approfonditi in seguito nel quarto capitolo. 

Ai fini della circoscrizione del tema oggetto di tesi è opportuno specificare che esiste inoltre 

un’analoga categoria di lavoratori, definiti “espatriati”. L’elemento che contraddistingue gli 

espatriati dai distaccati è la durata del soggiorno: infatti, essi ricoprono funzioni dirigenziali o 

specialistiche, motivo per cui sono tipicamente distaccati per periodi di tempo superiori ad un 

 

14  Moschen M., pag. 8. 
15  Birri M., pag. 162. 
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anno. L’assoggettamento degli espatriati è inoltre illimitato poiché, soggiornando più a lungo 

rispetto ai lavoratori distaccati, costituiscono un domicilio fiscale in Svizzera. 

I lavoratori ai quali viene riconosciuto lo statuto di espatriato, beneficiano di deduzioni 

professionali supplementari16. Tale particolare disposizione fiscale è disciplinata da 

un’apposita normativa, ovvero l’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla 

deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell'imposta federale diretta del 

3 ottobre 2000 (Oespa; RS 642.118.3). 

L’art. 1 cpv. 1 Oespa sancisce lo statuto di espatriato per i lavoratori distaccati 

temporaneamente in Svizzera da un datore di lavoro straniero, nel caso in cui essi siano: 

• impiegati con funzione dirigenziale; o 

• specialisti con particolari qualifiche professionali. 

In base all’art. 1 cpv. 2 Oespa, lo statuto di espatriato è riconosciuto per attività lucrative 

temporanee, ovvero esercitate per meno di cinque anni. Conformemente all’art. 1 cpv. 3 

Oespa, se, durante tale periodo, l’attività temporanea diventa permanente, si verifica la perdita 

dello statuto di espatriato. Ne consegue l’estinzione del diritto alla deduzione delle spese 

particolari. 

Il legislatore, tramite l’Oespa, si è posto l’obiettivo di rendere più attrattiva la piazza finanziaria 

svizzera, cercando di incoraggiare i lavoratori di altri Stati a svolgere un’attività lucrativa in 

Svizzera17. Le deduzioni supplementari ammesse secondo il regime fiscale attuale sono 

disciplinate dall’art. 2 cpvv. 1 e 2 Oespa. Gli espatriati domiciliati all’estero hanno diritto alla 

deduzione per le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all’estero e la Svizzera, nonché 

per le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un'abitazione 

permanente all'estero per uso proprio. Gli espatriati con domicilio in Svizzera, invece, 

beneficiano delle deduzioni per i seguenti elementi: le spese necessarie di trasloco in Svizzera 

e di ritorno nello Stato di domicilio precedente nonché le spese di viaggio di andata e ritorno 

dell'espatriato e della sua famiglia all'inizio e al termine del rapporto di lavoro, le adeguate 

spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un'abitazione permanente all'estero 

per uso proprio, e infine le spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di lingua 

straniera di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano 

un insegnamento nella loro lingua. 

L’Oespa ha recentemente conosciuto delle modifiche: il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore 

una versione riveduta sulla base di un’analisi effettuata in seguito a due atti parlamentari, i 

quali sostenevano che le spese professionali particolari concesse agli espatriati costituivano 

un privilegio fiscale per gli stessi, con conseguente disparità di trattamento con gli altri 

contribuenti18.  

 

16  Vorpe S., Le modifiche alla tassazione degli espatriati, pag. 537. 
17  Cristilli L., pag. 11. 
18  Vorpe S., Ibidem, pagg. 538 e 542. 



14 
 

Il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato 

2.2. Il diritto fiscale applicabile ai lavoratori distaccati 

2.2.1 Il tipo di assoggettamento previsto 

Come anticipato, il diritto tributario svizzero non prevede una propria definizione di lavoratore 

distaccato. Ciò non significa che il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa 

dipendente conseguito da personale distaccato non sia disciplinato dal diritto fiscale svizzero. 

Nel caso in cui una persona fisica eserciti un’attività lucrativa, senza avere il domicilio fiscale 

o la dimora fiscale, è assoggettata limitatamente al reddito conseguito in Svizzera sulla base 

degli artt. 5 cpv. 1 lett. a LIFD, 4 cpv. 2 lett. a LAID, 4 cpv. 1 lett. a LT-TI. Per questa categoria 

di contribuenti l’art. 91 LIFD prevede un assoggettamento alla fonte conformemente agli artt. 

83-86 LIFD (rispettivamente artt. 36 cpv. 1 LAID conformemente a 32 e 33 LAID, 114 cpv. 1 

LT-TI conformemente a 104-111 LT-TI). Per le persone senza domicilio o dimora fiscale in 

Svizzera non sono imponibili gli eventuali altri redditi, ovvero quelli non assoggettati alla fonte, 

come neppure la sostanza: infatti, la base legale di riferimento non contiene, per questa 

tipologia di contribuenti, nessun articolo concernente la procedura di tassazione ordinaria. 

Ne consegue un assoggettamento limitato al reddito da attività lucrativa dipendente. 

Una persona fisica che, invece, ha il domicilio fiscale o la dimora fiscale in Svizzera e che vi 

esercita un’attività lucrativa, senza avere il permesso di domicilio, è assoggettata 

illimitatamente in Svizzera sulla base degli artt. 3 cpv. 1 LIFD, 3 cpv. 1 LAID, 2 cpv. 1 LT-TI. 

In questo caso, il reddito da lavoro conseguito viene assoggettato tramite la procedura 

d’imposizione alla fonte, conformemente agli artt. 83-88 LIFD, 32-33 LAID, 104-111 LT-TI. Per 

quanto concerne eventuali redditi non assoggettati alla fonte e la sostanza, è prevista la 

procedura di tassazione ordinaria ai sensi degli artt. 90 cpv. 1 LIFD, 34 cpv. 1 LAID, 112 cpv. 

1 LT-TI. Inoltre, sempre per le persone fisiche senza permesso di domicilio, aventi domicilio 

fiscale o dimora fiscale in Svizzera, è prevista una tassazione ordinaria ulteriore nel caso in 

cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge, vivente 

in comunione domestica con lui, superino, nel corso di un anno civile, l’ammontare stabilito 

dall’autorità fiscale19 (artt. 90 cpv. 2 LIFD, 34 cpv. 2 LAID, 113 cpv. 1 LT-TI). L’art. 113 cpv. 2 

LT-TI specifica inoltre che, in quest’ultimo caso, l’imposta continua ad essere prelevata alla 

fonte e in seguito viene computata senza interessi sull’imposta ordinaria. 

Di regola, per quanto concerne i lavoratori distaccati, si verifica la prima situazione, ovvero un 

assoggettamento limitato al reddito da attività lucrativa dipendente. Tuttavia, possono anche 

configurarsi casi nei quali avviene l’assoggettamento illimitato. Nel capitolo 4 sono esaminate 

le norme di diritto internazionale che determinano il tipo di assoggettamento e i motivi per cui 

devono essere rispettate tali norme. 

 

19 Per l’anno fiscale 2019 (anno in corso al momento della redazione del presente lavoro di tesi), l’ammontare 
stabilito dal DFF corrisponde a CHF 120'000.-. Lo prevede l’OIFo al punto 2 dell’Appendice. 
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2.2.2  I criteri di collegamento e la determinazione del tipo di 

assoggettamento secondo il diritto tributario svizzero 

L’art. 1 lett. a LIFD sancisce la riscossione di un’imposta diretta sul reddito delle persone 

fisiche. Tale norma è prevista rispettivamente dall’art. 2 cpv. 1 lett. a e c LAID e dall’art. 1 cpv. 

1 lett. a e c LT-TI. Per definire l’esistenza e l’estensione dell’assoggettamento di una persona 

fisica è necessario innanzitutto determinare la sua appartenenza fiscale. Concretamente, 

affinché una persona fisica sia assoggettata alle imposte in uno Stato occorre che sussista un 

criterio di collegamento adeguato, di tipo personale o territoriale20. 

Sulla base di quanto indicato finora, va dunque valutata la situazione del contribuente oggetto 

di analisi. Il diritto svizzero stabilisce i seguenti collegamenti per le persone fisiche: 

• assoggettamento in virtù di un’appartenenza personale (criterio di tipo personale, art. 3 

cpv. 1 LIFD, per analogia art. 3 cpv. 1 LAID e art. 2 cpv. 1 LT-TI); 

• assoggettamento in virtù di un’appartenenza economica (criterio di tipo territoriale, artt. 4 

e 5 LIFD, per analogia art. 4 LAID e artt. 3 e 4 LT-TI). 

Un lavoratore distaccato in Svizzera, secondo il diritto interno, potrebbe potenzialmente 

soddisfare i requisiti per un’appartenenza personale. Più precisamente, è possibile che egli 

abbia una dimora fiscale. L’art. 3 cpv. 3 LIFD (art. 3 cpv. 1 LAID e art. 2 cpv. 3 LT-TI) ne 

definisce i criteri: 

“La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni 

apprezzabili: 

a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; 

b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.” 

Infatti, è possibile che durante il periodo di distacco il lavoratore soggiorni oltre 30 giorni 

senza rientrare al proprio domicilio estero. Nel caso in cui, invece, egli rientri regolarmente al 

proprio domicilio all’estero, per esempio con cadenza mensile, la dimora conosce 

un’interruzione apprezzabile, motivo per cui il diritto interno non prevede un’appartenenza 

personale, bensì economica. 

Una volta stabilito, sulla base degli artt. 3 cpv. 3 LIFD, 3 cpv. 1 LAID, 2 cpv. 3 LT-TI, quale 

tipo di appartenenza si verifica, è possibile procedere con l’individuazione dell’estensione del 

relativo assoggettamento21. 

 

20  Pedroli A., Il moltiplicatore d’imposta, pag. 407. 
21 Implicitamente ne consegue che un lavoratore non facente parte di una delle categorie di contribuenti 

menzionate, non può essere assoggettato alle imposte in Svizzera, poiché non soddisfa i requisiti per 
l’assoggettamento stabiliti dal diritto interno.  
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L’art. 6 LIFD (art. 5 LT-TI)22, sancisce quanto segue23: 

cpv. 1: “L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si 

 estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.” 

cpv. 2:  “L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito 

 per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere 

 almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.” 

Considerando quanto esplicitato, è possibile affermare come un lavoratore distaccato possa 

potenzialmente soddisfare entrambi i criteri previsti dagli artt. 3 e 5 LIFD (rispettivamente artt. 

2 e 4 LT-TI), ovvero che possa essere assoggettato sia illimitatamente, in virtù 

dell’appartenenza personale, sia limitatamente, in virtù dell’appartenenza economica.  

A questo punto, definita l’estensione dell’assoggettamento, la valutazione del trattamento 

fiscale del reddito delle persone fisiche prevede una divisione significativa, la quale differenzia, 

sostanzialmente, i lavoratori con domicilio fiscale in Svizzera dagli altri contribuenti24.  

Bisogna dunque distinguere i seguenti gruppi di contribuenti: 

• persone domiciliate in Svizzera, le quali vi risiedono con l’intenzione di stabilirsi 

durevolmente (cittadini di nazionalità svizzera con domicilio in Svizzera, oppure cittadini di 

altre nazionalità che sono in possesso di un permesso di domicilio C); 

• persone non domiciliate in Svizzera ma che vi esercitano un’attività lucrativa dipendente25. 

Sulla base di quanto sopra, l’assoggettamento conosce due strade diverse. Per le persone del 

primo gruppo, è prevista la procedura di tassazione ordinaria: si tratta di contribuenti che 

risiedono in Svizzera durevolmente e hanno la cittadinanza svizzera, oppure risiedono 

durevolmente e hanno altre nazionalità ma sono in possesso di un permesso di domicilio “C”. 

Infatti, il permesso di tipo “C” viene rilasciato dopo almeno 10 anni di dimora ininterrotta26 in 

Svizzera e la persona che lo ottiene è assimilata ad un cittadino svizzero, ad eccezione del 

diritto di voto, di eleggibilità e dell’obbligo di leva. 

Nel secondo caso invece, la parte quarta della LIFD sancisce un’imposizione alla fonte per 

quanto riguarda il reddito da lavoro: è questo il caso dei lavoratori distaccati, i quali, infatti, non 

dispongono del domicilio fiscale in Svizzera e sono, di principio, assoggettati limitatamente al 

reddito. Tuttavia, sulla base del diritto tributario svizzero, un lavoratore distaccato può 

 

22  Nel diritto cantonale armonizzato non esiste un articolo relativo all’estensione dell’assoggettamento; secondo 
gli autori Jeans-Blaise Paschoud e Daniel de Bries Reilingh, ciò non può tuttavia essere considerato come un 
libero margine di apprezzamento conferito implicitamente dal legislatore ai cantoni (Commentaire Romand, pag. 
141). Tale particolarità riguarda principalmente l’imposizione delle persone giuridiche, motivo per cui non è 
oggetto di approfondimento nel presente lavoro di tesi. 

23  Paschoud J. / de Vries Reilingh D., pag. 140. 
24  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1422. 
25  A questa categoria appartiene dunque ogni lavoratore che esercita un’attività lucrativa dipendente in Svizzera 

senza avervi domicilio, ivi compresi cittadini svizzeri residenti all’estero. 
26 A dipendenza dagli accordi bilaterali con lo Stato di provenienza, il permesso C può essere rilasciato anche 

dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto. Per quanto concerne i permessi, il capitolo 6 espone una panoramica. 
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configurare anche una dimora fiscale, motivo per cui sarebbe sottoposto ad un 

assoggettamento illimitato. In questi casi, sul reddito da lavoro è prelevata l’imposta alla fonte, 

mentre per gli altri redditi e per la sostanza è prevista la procedura di tassazione ordinaria. La 

LT-TI specifica che un contribuente che si trova in questa situazione è tenuto ad annunciare 

spontaneamente tali elementi imponibili mediante una dichiarazione d’imposta spontanea (art. 

112 cpv. 2 LT-TI). Per contro, si vedrà nel capitolo 4, la presenza del diritto convenzionale può 

avere un effetto negativo sull’assoggettamento illimitato previsto dal diritto interno. Infatti, per 

i lavoratori distaccati provenienti dagli Stati con i quali la Svizzera ha conchiuso una CDI, si 

configura, di regola, un assoggettamento limitato al reddito. Ciò accade perché il diritto 

convenzionale elimina la dimora fiscale prevista dal diritto interno svizzero, determinando la 

residenza fiscale del lavoratore nello Stato dal quale viene distaccato. 

I lavoratori distaccati possono esercitare attività lucrativa su suolo elvetico in base alle 

disposizioni dell’ALC oppure previo rilascio di un permesso di dimora temporanea (L) da parte 

dell’autorità competente in materia di migrazione. La questione del permesso sulla base delle 

vigenti disposizioni legali27 è esposta separatamente nel presente lavoro di tesi (capitolo 6). 

È quindi possibile confermare che il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da 

personale distaccato è, di principio, assoggettato all’imposizione alla fonte. A questo punto, 

per comprendere il trattamento fiscale in questione, è necessario approfondire il sistema di 

imposizione alla fonte e le particolarità che si possono verificare nell’ambito dell’imposizione 

del reddito conseguito da questa specifica categoria di persone fisiche. 

Di seguito è illustrato uno schema di sintesi che permette di determinare, sulla base del diritto 

interno, il genere di assoggettamento previsto per il trattamento fiscale del reddito da attività 

lucrativa conseguito da personale distaccato. Gli articoli di legge applicabili sono quelli riportati 

nella descrizione del diritto interno del presente capitolo. 

 

 

 

 

27  Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20) e relativa ordinanza di 
applicazione: Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (RS 142.201) 
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Figura 1:  La determinazione del sistema di imposizione del reddito da attività lucrativa 

 dipendente 

 
In primis, è necessario capire se il lavoratore distaccato ha una dimora fiscale in Svizzera.  

Ciò può variare, come descritto in precedenza, a dipendenza dalla durata del soggiorno e dalle 

eventuali interruzioni apprezzabili. Nel caso in cui un lavoratore distaccato soddisfi i requisiti 

per la dimora fiscale, si configura un assoggettamento illimitato in virtù dell’appartenenza 

fiscale personale. Bisogna in seguito verificare se egli disponga o meno di un domicilio fiscale 

in Svizzera. Il criterio per il domicilio fiscale (artt. 3 cpv. 2 LIFD, 3 cpv. 2 LAID, 2 cpv. 2 LT-TI) 

è dettato dal fatto di risiedere in Svizzera e avere l’intenzione di stabilirsi durevolmente: non è 

il caso dei lavoratori distaccati, i quali soggiornano in Svizzera per un periodo di tempo limitato, 

con lo scopo di esercitare attività lucrativa dipendente. In questo caso, il diritto interno prevede 

l’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa conseguito in Svizzera e la procedura 

di tassazione ordinaria nel caso in cui il contribuente non domiciliato abbia sostanza oppure 

redditi non assoggettati alla fonte. 

Nel caso in cui, invece, non si verifichi la dimora fiscale, l’assoggettamento avviene in virtù 

dell’appartenenza economica ed è limitato al reddito conseguito in Svizzera, sulla base degli 

artt. 5 cpv. 1 lett. a e 6 cpv. 2 LIFD, 4 cpv. 1 lett. a e 5 cpv. 2 LT-TI. 

Va tuttavia specificato che esiste un’eccezione all’interno del diritto interno, la quale prevede 

l’assoggettamento tramite la procedura ordinaria. L’art. 6 OIFo, infatti, sancisce la procedura 

di tassazione ordinaria per i contribuenti che ricevono prestazioni dall’estero. Un criterio 
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determinante risulta dunque essere la fonte di reddito28: se essa è “straniera”, è applicabile 

l’art. 6 OIFo29. In questa particolare circostanza, è da precisare che la fonte è considerata 

“straniera” unicamente nel caso in cui non sia presa a carico da una società con sede in 

Svizzera, ovvero, più specificamente, non sia presente nei costi del conto economico della 

società svizzera beneficiaria delle prestazioni fornite dal lavoratore. Questa norma è in linea 

con quanto previsto dal diritto convenzionale, il quale è approfondito nel capitolo 4. 

2.3. Il sistema di imposizione alla fonte in Svizzera 

2.3.1 L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente 

 conseguito da personale distaccato 

Il trattamento fiscale dei lavoratori senza permesso di domicilio è disciplinato dagli artt. 83-101 

LIFD (rispettivamente artt. 32-38 LAID e artt. 104-122 LT-TI).  

Secondo il diritto tributario svizzero, sono assoggettate all’imposta alla fonte generalmente le 

seguenti due categorie di contribuenti30: 

• persone fisiche che, senza essere al beneficio di un permesso di domicilio della polizia 

degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera (artt. 83 LIFD, 32 LAID, 104 LT-

TI); 

• persone fisiche o giuridiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera (artt. 91 LIFD, 35 

LAID, 114 LT-TI).  

Nel primo caso, avviene l’assoggettamento all’imposta alla fonte del reddito da attività lucrativa 

conseguito da lavoratori stranieri che non hanno il permesso di domicilio, ma hanno il domicilio 

o la dimora fiscale in Svizzera (artt. 83-90 LIFD, 32-34 LAID, 104-114 LT.TI). 

Nel secondo caso l’imposta alla fonte viene riscossa nei confronti di lavoratori che, senza 

domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente durante brevi 

periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sul reddito della loro attività 

conformemente agli artt. da 83 a 86 LIFD, artt. 32 e 33 LAID, da art. 104 ad art. 111 LT-TI31. 

I lavoratori distaccati, come anticipato, a dipendenza dalle caratteristiche del distacco (in 

particolare la durata e la frequenza dei rientri nel proprio Stato di residenza), possono figurare 

sia nella prima categoria di contribuenti che nella seconda32. A livello di imposizione del reddito 

da attività lucrativa conseguito da lavoratori distaccati, tuttavia, tale distinzione non crea alcuna 

differenza. Infatti, essi, di regola, anche nel caso in cui abbiano appartenenza personale sulla 

 

28  Pedroli A., Diritto tributario, Giurisprudenza e prassi, pag. 564. 
29  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1432. 
30  Vorpe S., Il sistema d’imposta alla fonte, pag. 103. 
31  Vorpe S., Ibidem. 
32 Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 134. 
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base del diritto interno, non sono assoggettati illimitatamente, bensì limitatamente al reddito 

da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. 

Tale particolare aspetto è dettato dal diritto convenzionale33, il quale può avere un effetto 

restrittivo delle norme di diritto interno. Tale questione è approfondita nell’apposito capitolo 4. 

È infatti indispensabile un’analisi della compatibilità tra l’assoggettamento dettato dal diritto 

interno e il diritto convenzionale: più precisamente, ciò significa verificare se il diritto 

internazionale prevede un assoggettamento diverso rispetto a quello stabilito dal diritto interno. 

Nel caso di lavoratori distaccati provenienti da Stati con i quali la Svizzera ha sottoscritto una 

CDI, la compatibilità può risultare problematica34. 

Si vedrà dunque, nel capitolo 4, che l’ordinamento giuridico svizzero prevede una 

predominanza delle norme di diritto internazionale rispetto a quelle di diritto interno35. Nel caso 

specifico del trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa conseguito da personale 

distaccato, la presenza di una CDI, in quanto a norma di diritto internazionale, può, infatti, 

avere un effetto negativo sull’assoggettamento illimitato eventualmente disciplinato in prima 

istanza sulla base del diritto tributario svizzero36: ciò significa che una CDI può limitare la 

potestà impositiva di uno Stato contraente37. Unicamente in caso di lavoratori distaccati 

provenienti da Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato una convenzione per evitare la 

doppia imposizione, essi risulterebbero effettivamente illimitatamente imponibili38, nel caso in 

cui soddisfino il criterio di collegamento dell’appartenenza personale descritto nel capitolo 2.2. 

Alla luce di tale considerazione, la disciplina fiscale applicabile è quella dettata dall’art. 91 

LIFD39, che cita: 

“I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa 

dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sono assoggettati 

all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86.” 

A livello di diritto cantonale armonizzato tale norma è stabilita dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LAID, in 

una forma leggermente diversa ma sostanzialmente uguale: 

“Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in 

Svizzera: 

 a. i lavoratori per il reddito conseguito in un'attività lucrativa dipendente nel Cantone.” 

Infine, l’art. 114 LT-TI ricalca esattamente quanto previsto dall’art. 91 LIFD. 

L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi (artt. 84 cpv. 1 LIFD, 32 cpv. 3 LAID, 105 cpv. 

1 LT-TI); ciò significa che, a differenza di quanto avviene nella procedura di tassazione 

ordinaria, l’aliquota viene applicata sul reddito lordo, compresi gli oneri sociali. Infatti, la 

 

33  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 134. 
34 Pedroli A., Ibidem. 
35  Oberson X., Précis de droit fiscal international, pag. 47. 
36  Matteotti R. / Krenger N., pag. 93. 
37 Rigozzi S., L’effetto negativo delle CDI, pag. 17. 
38  Locher P., Kommentar zum DBG, pag. 835. 
39  Pedroli A., Ibidem. 
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struttura della tariffa per l’imposta alla fonte tiene conto di importi forfettari per le spese 

professionali e i premi d’assicurazioni, nonché delle deduzioni degli oneri familiari (artt. 86 cpv. 

1 LIFD, 33 cpv. 3 LAID, 107 cpv. 1 LT-TI). L’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale, 

cantonale e comunale sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la procedura ordinaria 

(artt. 87 LIFD, 32 cpv. 1 LAID, 104 LT-TI). 

Per quanto attiene agli elementi imponibili, essi sono determinati dagli artt. 84 cpvv. 2 e 3 LIFD, 

32 cpv. 3 LAID, 105 cpvv. 2 e 3 LT-TI. Sono quindi imponibili tutti i redditi provenienti 

dall’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, compresi i proventi accessori come ad 

esempio indennità per prestazioni straordinarie, gratifiche, mance e simili. Per la tassazione è 

determinante il salario effettivamente versato, anche nel caso in cui esso risulti superiore a 

quello dichiarato in fase di richiesta del permesso di soggiorno all’autorità preposta40. 

Nello specifico contesto del trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente 

conseguito da personale distaccato, va prestata particolare attenzione a quelle spese prese a 

carico dal datore di lavoro appositamente durante il distacco, così come alle indennità 

supplementari per attività all’estero ed eventuali ulteriori vantaggi valutabili in denaro ai sensi 

degli articoli di legge sopracitati. Essi devono essere esposti nel contratto di lavoro e nel 

rispettivo certificato di salario, in aggiunta al salario lordo, sulla base del quale il datore di 

lavoro è tenuto a calcolare la trattenuta d’imposta alla fonte41. 

Il fatto che l’imposta alla fonte debba essere calcolata sui proventi lordi è in linea con il relativo 

sistema di imposizione. Infatti, le spese di conseguimento del reddito e le altre deduzioni sono 

di principio inglobate nelle aliquote42, sulla base degli artt. 85 e 86 LIFD, 33 LAID, 106-111 LT-

TI. In tal senso, è opportuno specificare che il sistema di imposizione alla fonte è formato da 

soluzioni semplici e schematiche per via di esigenze di praticabilità: ne consegue che la 

situazione di ogni singolo contribuente viene presa in considerazione in modo limitato43. La 

praticabilità è dettata principalmente dalla limitata capacità dello Stato dell’occupazione di 

prendere in considerazione la situazione personale e familiare del contribuente44. Ciò significa 

che, per taluni contribuenti, è possibile che si verifichi una disparità di trattamento: una simile 

casistica è discordante con i principi costituzionali della generalità e dell’uniformità 

dell’imposizione, così come della capacità contributiva, regolati dall’art. 127 cpv. 2 Cost. 

Tale problematica è stata sollevata particolarmente in seguito ad una sentenza pubblicata dal 

Tribunale federale nel 201045, secondo la quale il sistema di imposizione alla fonte viola, in 

determinati casi, l’ALC (in particolare art. 2 ALC e 9 cpv. 2 allegato I ALC) concluso dalla 

Svizzera con l’UE46. La fattispecie è stata in seguito oggetto di dibattito alle Camere federali47. 

Tali discussioni hanno portato ad una modifica del diritto federale: con la Legge federale del 

 

40  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1430. 
41  Gli obblighi del datore di lavoro previsti dal legislatore sono esposti separatamente nel capitolo 2.3.4. 
42  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1429. 
43  Vorpe S., Le imposte alla fonte e le deduzioni sociali, pag. 5. 
44  Vorpe S. / Arginelli P., pag. 679. 
45  DTF 136 II 241 del 26.01.2010 
46  Pedroli A., Il moltiplicatore d’imposta, pag. 414. 
47  Vorpe S., Ibidem. 
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16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa 

sono state poste le basi per il nuovo disciplinamento dell’imposizione alla fonte del reddito da 

attività lucrativa48. Le relative disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Lo scopo 

della riforma è primariamente quello di eliminare la disparità di trattamento tra le persone 

assoggettate all’imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria49. 

La giurisprudenza del Tribunale federale ha definito che la disparità di trattamento si verifica 

allorquando un lavoratore residente in un altro Stato consegue la totalità o la quasi totalità dei 

redditi complessivi in Svizzera50. Questa categoria di contribuenti, definita “quasi-residenti”, 

rappresenta un tema di attualità.  

Riprendendo quanto attiene al trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa conseguito 

da personale distaccato, è doveroso considerare le modifiche previste dalla nuova disciplina 

fiscale dell’imposizione alla fonte: un lavoratore distaccato potrebbe, infatti, soddisfare i criteri 

del “quasi-residente” e avere di conseguenza diritto alla procedura di tassazione ordinaria. 

2.3.2 La tassazione ordinaria versus l’imposizione alla fonte 

Secondo il nuovo diritto federale, a partire dal 2021, un lavoratore avente residenza all’estero, 

va identificato come “quasi-residente” nella misura in cui consegua in Svizzera almeno il 90% 

dei suoi redditi complessivi51. Nello specifico, il nuovo art. 99a cpv. 1 LIFD52, sancisce che, a 

determinate condizioni, le persone domiciliate all’estero assoggettate all’imposta alla fonte 

possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo 

all’anno fiscale oggetto di tassazione. I criteri sono stabiliti dall’art. 99a cpv. 1 lett. a, b, e c 

LIFD. In questa particolare circostanza lo Stato di residenza non è in grado di prendere in 

considerazione la situazione personale e familiare del contribuente, motivo per cui spetta alla 

Svizzera farsene carico. Tale norma prevede, dunque, che un contribuente residente fiscale 

estero, che soddisfa i criteri per lo statuto di “quasi-residente”, debba avere diritto allo stesso 

identico trattamento fiscale di un residente53. 

Da un punto di vista di applicazione delle nuove disposizioni, si potrebbero riscontrare delle 

difficoltà amministrative nell’evasione della tassazione ordinaria ulteriore richiesta da un 

lavoratore distaccato che ritiene di soddisfare i requisiti di cui all’art. 99a sopramenzionato. 

Infatti, vista la natura temporanea del soggiorno in Svizzera, e considerati i tempi 

amministrativi necessari all’evasione di una decisione di tassazione nell’ambito della 

procedura di tassazione ordinaria54, può verificarsi una situazione non ideale a livello 

 

48  Amministrazione federale delle contribuzioni AFC. Circolare n. 45 del 12 giugno 2019. Imposizione alla fonte 
del reddito da attività lucrativa dei lavoratori, pag. 4. 

49  “Entrata in vigore nel 2021 delle modifiche dell’imposizione alla fonte” – Comunicato stampa del Consiglio 
federale, del 11 aprile 2018. 

50  Vorpe S. / Arginelli P., pag. 678. 
51  Vorpe S. / Arginelli P., pag. 680. 
52  La modifica rientra nella nuova Legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività 

lucrativa, decretata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2016. L’entrata in vigore del nuovo testo, decisa dal 
Consiglio federale nella sua seduta dell’11 aprile 2018, è stabilita per il 1° gennaio 2021. 

53  Vorpe S. / Arginelli P., pag. 681. 
54  Pedroli A., Il moltiplicatore d’imposta, pag. 417. 
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procedurale. Infatti, il contribuente, in caso di procedura di tassazione ordinaria, sulla base dei 

termini attualmente stabiliti, è tenuto ad inoltrare la propria dichiarazione d’imposta durante 

l’anno civile successivo all’anno fiscale oggetto di tassazione. Ne consegue che, nel momento 

in cui viene emessa la decisione di tassazione, è possibile che il contribuente abbia già 

precedentemente fatto rientro alla propria residenza. A tal proposito va specificato che 

l’imposta alla fonte va trattenuta in ogni caso e di seguito viene computata senza interessi 

quale acconto per l’eventuale procedura di tassazione ordinaria ulteriore, ai sensi del nuovo 

art. 99a cpv. 2 LIFD. Nel caso in cui, sulla base della decisione di tassazione ordinaria ulteriore, 

il contribuente debba pagare un conguaglio55, si potrebbero riscontrare delle difficoltà in 

un’eventuale procedura di riscossione. Infatti, qualora il contribuente non adempia ai propri 

obblighi, in particolare quello di pagamento di cui agli artt. 163 cpv. 1 LIFD e 242 cpv. 1 LT-TI, 

sarebbe più difficile l’incasso del dovuto d’imposta. Per migliorare la gestione di casi simili, è 

prevista la possibilità, da parte dell’autorità fiscale, di esigere che il contribuente domiciliato 

all’estero designi un rappresentante56 in Svizzera (artt. 118 LIFD, 191 LT-TI). Nel nuovo testo, 

l’art. 136a cpv. 2 LIFD prevede infine che l’imposta alla fonte sostituisca l’imposta federale 

diretta, nel caso in cui non risultasse possibile il recapito della corrispondenza necessaria ai 

fini della procedura di tassazione ordinaria ulteriore. 

Come detto, il sistema d’imposizione alla fonte prevede delle schematicità e delle tariffe 

forfettarie57: ciò può rendere l’assoggettamento alla fonte differente dall’assoggettamento 

previsto tramite la procedura di tassazione ordinaria. Ne consegue che, nel caso di un 

lavoratore distaccato “quasi-residente”, potrebbe esservi discriminazione rispetto ad un 

contribuente assoggettato ordinariamente e che si trovi in una situazione personale 

paragonabile. In un caso simile, verrebbe a mancare il rispetto dei principi costituzionali della 

generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la 

capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).  

In conclusione, ritengo molto significativa una similitudine del Tribunale federale, secondo la 

quale la differenza fra la procedura di tassazione ordinaria e l’imposta alla fonte sarebbe 

assimilabile a quella fra un abito su misura ed un abito di fabbrica58. 

2.3.3 Il debitore della prestazione imponibile 

Il sistema di imposizione alla fonte è previsto dal legislatore, in sostituzione della procedura di 

tassazione ordinaria, nel caso in cui il reddito sia conseguito da lavoratori stranieri senza 

permesso di domicilio oppure da lavoratori residenti all’estero. Tale disposizione legale è 

strettamente correlata al concetto del sostituto d’imposta. Infatti, il sistema di imposizione alla 

 

55 Una situazione di questo genere, di principio, non dovrebbe verificarsi. Infatti, la procedura di tassazione 
ordinaria ulteriore può avvenire su richiesta del contribuente, il quale, nel caso in cui l’imposta alla fonte 
trattenuta dovesse risultare inferiore alla sua capacità contributiva, verosimilmente non avanzerà tale richiesta. 

56 L’ordinamento tributario non prevede che un rappresentante sia solidamente responsabile per il contribuente. 
Tuttavia, un rappresentante dovrebbe facilitare la gestione della corrispondenza fiscale con l’autorità preposta. 

57 Vorpe S., Il sistema d’imposta alla fonte, pag. 103. 
58  DTF 96 I 51 consid. 4 
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fonte presuppone che il contribuente oppure il debitore della prestazione imponibile siano 

assoggettati alla sovranità fiscale svizzera59. Ciò significa che un datore di lavoro, per poter 

essere considerato sostituto d’imposta, e quindi essere obbligato, ai sensi del diritto tributario 

svizzero, ad effettuare la trattenuta d’imposta alla fonte, deve avere domicilio, sede, 

amministrazione effettiva, stabile organizzazione o sede fissa in Svizzera. In caso negativo, 

dunque, non sono applicabili le norme base dell’imposizione alla fonte (artt. 93-101 LIFD, 32-

37 LIFD, 104-121 LT-TI); in questi casi il contribuente dev’essere assoggettato secondo la 

procedura di tassazione ordinaria sulla base dell’art. 6 cpv. 1 OIFo. Lo stesso art. 6 cpv. 1 

OIFo prevede tuttavia che, nel caso in cui la prestazione sia versata dall’estero e, 

successivamente, rifatturata ad una società con sede in Svizzera, il contribuente viene 

assoggettato all’imposta alla fonte. 

Nel trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale 

distaccato, tale tematica dev’essere oggetto di approfondimento da parte dell’autorità fiscale 

competente. Infatti, sono soventi i distacchi di lavoratori nell’ambito di prestazioni 

transfrontaliere infragruppo, le quali vengono tipicamente rifatturate dalla società distaccante 

alla società che beneficia dell’impiego del personale distaccato. Nell’ambito dell’analisi del 

diritto convenzionale è ulteriormente approfondito questo tema, particolarmente rilevante ai 

fini del trattamento fiscale in questione (capitolo 4.6.2). 

2.3.4 Gli obblighi del debitore della prestazione imponibile 

Secondo il concetto di sostituto d’imposta, è quindi il datore di lavoro a rappresentare il 

contribuente, ovvero il proprio dipendente, di fronte alle autorità fiscali. Ne consegue che lo 

stesso datore di lavoro, in qualità di debitore della prestazione imponibile, ha determinati 

obblighi, formali e materiali, disciplinati dalla legge60.  

Nello specifico, sulla base degli artt. 100 cpv. 1 LIFD, 37 cpv. 1 LAID e 121 cpv. 1 LT-TI, il 

debitore della prestazione imponibile è obbligato a:  

 

a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, 

presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni 

in natura e le mance); 

b. fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta; 

c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di 

quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti 

i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta; 

d. versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate 

all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio 

valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo. 

 

 

59  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1444. 
60  Pedroli A., Ibidem, pag. 1443. 
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2.3.5 Considerazioni intermedie 

ll reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da lavoratori distaccati in Svizzera sarebbe 

dunque da trattare, in base al diritto interno, secondo le disposizioni legali dell’imposizione alla 

fonte. Sulla base dell’art. 3a cpv. 1 OIFo, il datore di lavoro che intende impiegare personale 

assoggettato all’imposta alla fonte ha l’obbligo di annunciarlo all’autorità fiscale competente, 

entro i termini stabiliti dallo stesso articolo, ovvero entro 8 giorni dall’inizio dell’attività 

lucrativa61. Sulla base di quanto specificato, un lavoratore distaccato dovrebbe essere 

regolarmente dichiarato dal debitore della prestazione imponibile e quindi figurare all’interno 

degli appositi conteggi della trattenuta dell’imposta alla fonte sui salari, unitamente agli altri 

lavoratori imposti alla fonte alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. A titolo di esempio 

si elencano: dipendenti con permesso di dimora B, ovvero persone di nazionalità straniera che 

non hanno il permesso di domicilio e che risiedono in Svizzera con l’intenzione di stabilirsi 

durevolmente, oppure dipendenti frontalieri titolari di un permesso G, ovvero lavoratori che 

rientrano quotidianamente oppure settimanalmente al proprio domicilio estero62.  

Tuttavia, dal momento che le disposizioni di diritto interno concernenti l’imposizione alla fonte 

coinvolgono il trattamento fiscale di lavoratori residenti all’estero, l’analisi dev’essere estesa al 

diritto internazionale. Infatti, il diritto convenzionale, segnatamente gli accordi per evitare la 

doppia imposizione, può avere un effetto negativo su quanto previsto dal diritto interno 

svizzero63, modificando di conseguenza il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa 

dipendente conseguito da personale distaccato. L’analisi continua dunque verificando se le 

norme del diritto convenzionale conducono ad un trattamento fiscale diverso da ciò che 

avverrebbe seguendo unicamente il diritto interno. 

Va infine specificato che, nel caso di lavoratori distaccati provenienti da Stati con i quali la 

Svizzera non ha sottoscritto nessuna CDI, si applica senza restrizioni il diritto interno svizzero: 

ciò significa che si verifica un assoggettamento illimitato in virtù dell’appartenenza personale64, 

sempre che siano soddisfatti i requisiti della dimora fiscale descritti precedentemente. In caso 

contrario, si avrebbe la situazione di un lavoratore distaccato che, senza dimora fiscale in 

Svizzera, vi esercita un’attività lucrativa dipendente: una tale circostanza condurrebbe invece 

ad un assoggettamento limitato al reddito conseguito in Svizzera. 

2.4. Il diritto fiscale intercantonale 

Nei capitoli precedenti è stato accennato il tema della doppia imposizione fra due Stati. Tale 

problematica ha rilevanza fiscale anche a livello di relazioni intercantonali. Infatti, sono soventi 

 

61 Nel caso di trasmissione elettronica il termine dato è unitamente al conteggio mensile (art. 3a cpv. 2 OIFo). 
62  Un elenco esaustivo dei lavoratori assoggettati alla fonte in ragione dell’attività lucrativa dipendente esercitata 

in Svizzera, per quanto attiene al Cantone Ticino, è consultabile nella Direttiva N. 1 della Divisione delle 
contribuzioni riguardo all’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio. 

63  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1427. 
64  Pedroli A., Ibidem, pag. 1456. 
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le intersezioni delle sovranità fiscali cantonali, in quanto le leggi tributarie dei Cantoni non sono 

ancora completamente armonizzate, oppure anche a causa di interpretazioni e qualificazioni 

diverse di oggetti o di soggetti fiscali65. A tal proposito, è da notare che a livello costituzionale 

è prevista una specifica norma, l’art. 127 cpv. 3 Cost., secondo il quale è vietata la doppia 

imposizione intercantonale. Esso, inoltre, dichiara che la Confederazione prende i 

provvedimenti necessari: dal momento che non è stata emanata una legge specifica, per 

quanto attiene la doppia imposizione intercantonale, fa stato la giurisprudenza del TF. 

Per regolare le relazioni fiscali intercantonali, precedentemente non disciplinate a livello 

federale, il legislatore ha posto in vigore, il 14 dicembre 1990, la LAID66. La LAID comprende 

una serie di norme che si riferiscono alle fattispecie intercantonali, con l’obiettivo di 

armonizzare il sistema di imposizione fiscale fra i Cantoni67. Non è per contro armonizzato 

l’onere fiscale che, in conformità del mandato costituzionale68, rimane di competenza dei 

Cantoni69. In particolare, si fa riferimento al mantenimento della concorrenza fiscale 

intercantonale. Precedentemente all’introduzione di tale normativa, è stata creata molta 

giurisprudenza da parte del TF, la quale accompagna tutt’oggi l’ordinamento giuridico di 

riferimento. 

Per quanto riguarda il tema specifico dell’imposizione alla fonte, con particolare riferimento ai 

lavoratori distaccati, è opportuno approfondire il concetto dell’imposizione al luogo di 

svolgimento dell’attività lucrativa. L’art. 35 cpv. 1 lett. a LAID sancisce che i lavoratori che 

esercitano un’attività lucrativa nel Cantone, nel caso in cui non abbiano domicilio o dimora 

fiscale, sono soggetti alla ritenuta d’imposta alla fonte. Ciò significa che il Cantone nel quale 

ha luogo l’attività lucrativa è quello cui è conferito il diritto di tassare. 

Trattandosi di lavoratori dipendenti di società attive a livello internazionale, è sovente che 

quest’ultime abbiano uno stabilimento d’impresa, oppure una sede fissa d’affari, in un Cantone 

diverso da quello in cui viene esercitata l’attività lucrativa da parte del lavoratore distaccato. 

L’art. 37 cpv. 2 LAID sancisce che il debitore della prestazione imponibile è obbligato a 

trattenere l’imposta alla fonte, anche nel caso in cui il contribuente è assoggettato fuori 

Cantone. In seguito, l’art. 38 cpv. 1 LAID impone al Cantone che incassa l’imposta alla fonte 

a versarla al Cantone che ha il diritto di tassare. Il datore di lavoro, dunque, non è obbligato a 

versare l’imposta direttamente al Cantone che ha il diritto di tassare. 

Con l’avvento della nuova legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito 

da attività lucrativa, la cui entrata in vigore è stabilita per il 1° gennaio 2021, sono previsti 

inoltre dei cambiamenti anche a livello di relazioni intercantonali. Infatti, il nuovo art. 107 cpv. 

3 LIFD (rispettivamente il nuovo art. 38 cpv. 3 LAID) prevede che il debitore della prestazione 

 

65  Locher P., Introduzione al diritto fiscale intercantonale, pag. 1. 
66  Entrata in vigore il 1° gennaio 1993. 
67  Locher P., Ibidem. 
68  Nel 1959 è stato assegnato alla Confederazione il mandato costituzionale per la sostituzione del Decreto del 

Consiglio federale concernente la riscossione d’una imposta federale diretta (DIFD) del 9 dicembre 1940, RS 
642.11. 

69  Consiglio federale. (1983). Messaggio a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette 
dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, pag. 4. 
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imponibile versi l’imposta alla fonte al Cantone cui spetta il diritto di tassare. Ciò implica una 

differenza rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, secondo le quali non è previsto un 

obbligo per il datore di lavoro di conteggiare e versare l’imposta alla fonte direttamente al 

Cantone di competenza. È verosimile che un datore di lavoro, per questioni amministrative e 

organizzative, preferisca adempiere ai propri obblighi fiscali tramite l’autorità fiscale del 

Cantone dove è situata l’amministrazione dell’azienda. Sulla base delle nuove disposizioni ciò 

non sarà consentito, essendo il datore di lavoro obbligato ad affiliarsi quale sostituto d’imposta 

presso ogni Cantone dove impiega personale assoggettato all’imposta alla fonte. 
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3. L’imposizione dei lavoratori distaccati in Italia 

3.1. L’interconnessione tra la Svizzera e l’Italia 

Come anticipato nel capitolo precedente, nel trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa 

dipendente conseguito in Svizzera da persone non residenti, è necessaria l’estensione 

dell’analisi alle norme di diritto internazionale. Nel capitolo 4 si vedranno in modo approfondito 

le ragioni che impongono all’autorità fiscale di assoggettare i lavoratori unicamente nel caso 

in cui il diritto convenzionale sia in linea con quanto previsto dal diritto interno. 

Alla luce di tale considerazione, è utile conoscere le basi degli ordinamenti giuridici degli Stati 

limitrofi alla Svizzera, per quanto riguarda l’assoggettamento di redditi conseguiti da persone 

non residenti. A tal proposito, il presente capitolo espone una panoramica su come vengono 

trattati i casi di lavoratori distaccati in Italia e dall’Italia, da parte della relativa autorità fiscale, 

considerandone il diritto interno. 

È noto che i rapporti commerciali fra la Svizzera e l’Italia sono estremamente fitti70. Con 

particolare riferimento al mercato del lavoro, ciò è confermato dal numero di lavoratori 

frontalieri italiani attivi in Svizzera nel secondo trimestre 2019, ovvero 74’92071. Tale dato, 

rapportato al totale di persone occupate in Svizzera nello stesso periodo, pari a 5'099’00072, 

dimostra che per ogni cento lavoratori occupati in Svizzera, più di uno è residente in Italia. Una 

tale libertà di mobilità dei lavoratori è consentita in particolare dall’ALC. Il tema degli accordi 

bilaterali nell’ambito del mercato del lavoro è esposto separatamente al capitolo 6. Delle simili 

cifre non possono che comportare la necessità di regolare i rapporti fiscali tra Svizzera e Italia, 

non solo per quanto attiene all’assoggettamento dei lavoratori frontalieri, bensì per tutte le 

implicazioni fiscali che possono scaturire da una così forte interconnessione tra i due Stati. 

3.2. La nozione di lavoratori distaccati 

Così come detto per il diritto tributario svizzero, neppure quello italiano contiene una norma 

precisa che definisca la nozione di lavoratore distaccato ai sensi fiscali e ne stabilisca il relativo 

assoggettamento. Tuttavia, il legislatore italiano ha introdotto, nel 2003, una nozione legale di 

distacco nel contesto del diritto del lavoro73. Si tratta dell’art. 30 D. Lgs. 276/2003, il quale 

disciplina quando si configura la nozione del distacco: 

 

70  Schubiger P., pag. 12. 
71  “Frontalieri” – Ufficio federale di statistica. 
72  “Evoluzione del numero di persone occupate” – Ufficio federale di statistica. 
73  Covino R., pag. 1. 
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• quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone 

temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione 

di una determinata attività lavorativa. 

Tale disposizione legale sancisce in particolare la nozione di distacco, le responsabilità del 

datore di lavoro distaccante e la necessità del consenso del lavoratore in taluni casi, quali, ad 

esempio, quando il trasferimento temporaneo comporta un mutamento delle mansioni del 

lavoratore rispetto a quelle stabilite nel corrente contratto di lavoro74. 

3.3. Il diritto fiscale applicabile 

Ai sensi del diritto tributario italiano, un lavoratore non residente è assoggettato ad imposta sul 

reddito nel caso in cui svolga attività lucrativa dipendente nel territorio dello Stato italiano. Tale 

norma è disciplinata dall’art. 23 comma 1 lett. c del Decreto del Presidente della Repubblica 

del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR)75. 

Vi è quindi un criterio di collegamento di tipo territoriale, in linea con l’assoggettamento previsto 

dall’ordinamento giuridico svizzero per le persone fisiche senza domicilio o dimora, 

approfondito nel capitolo precedente. L’art. 3 comma. 1 TUIR stabilisce la base imponibile; per 

i non residenti, l’imposta si applica soltanto sul reddito prodotto nel territorio italiano. 

Nell’applicazione dell’art. 23 comma 1 lett. c TUIR, sono dunque da considerare soggetti non 

residenti le seguenti categorie di persone76: 

• lavoratori frontalieri, ovvero persone che vivono all’estero e che si recano in Italia per 

svolgere attività lucrativa, rientrando quotidianamente al proprio domicilio; 

• lavoratori distaccati presso soggetti distaccatari operanti in Italia, e che, durante il 

soggiorno, mantengono il proprio centro d’interessi al di fuori del territorio dello Stato. 

Sembrerebbe invece non chiaro, in base a tale disposizione, se sia imponibile o meno il reddito 

conseguito da una persona residente in un altro Stato, che svolge attività lucrativa in Italia solo 

occasionalmente e i cui rapporti di lavoro prevedano che la sua normale sede di lavoro sia 

all’estero. Il concetto di stabilità del lavoro in Italia sulla base del rapporto di lavoro giocherebbe 

dunque un ruolo chiave nella determinazione dell’assoggettamento77. 

È diverso, infine, il caso di un lavoratore che configura una presenza stabile in Italia. 

Quest’ultimo acquisisce, di regola, la residenza fiscale; di conseguenza è assoggettato a 

tassazione su base mondiale in ragione del vincolo personale stabilito col territorio italiano, in 

base agli artt. 2 e 3 TUIR. 

 

74  Covino R., pag. 2. 
75  Franzè R., pag. 90. 
76 Franzè R., pag. 91. 
77  Franzè R., pag. 90. 
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Per quanto riguarda le detrazioni fiscali concesse a soggetti non residenti, il diritto interno 

italiano prevede dei benefici più limitati rispetto a quanto accordato a persone fisiche residenti 

che manifestino lo stesso indice di capacità contributiva. Le ragioni di tale restrizione, prevista 

dal diritto tributario italiano, sono da ricercarsi nel fatto che la considerazione precisa della 

situazione personale del contribuente debba essere presa a carico dallo Stato di residenza e 

non dallo Stato in cui viene esercitata l’attività lucrativa78. Infatti, è lo Stato di residenza, in 

questi casi, ad assoggettare illimitatamente il contribuente, motivo per cui dovrebbe farsi carico 

dell’analisi della situazione personale dello stesso. 

A tal proposito va detto che, così come successo in Svizzera, anche in Italia è emersa la 

problematica della disparità di trattamento nell’assoggettamento fiscale di cittadini non 

residenti, i quali, tuttavia, conseguono la maggior parte dei loro redditi in Italia. Nella fattispecie, 

è stato introdotto l’art. 24 comma 3-bis TUIR, il quale prevede il diritto ad un trattamento fiscale 

pari a quello di un cittadino residente, nel caso di adempimento dei seguenti requisiti: 

• il soggetto non residente assicura uno scambio adeguato di informazioni; 

• il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano dal soggetto non residente, dev’essere 

pari almeno al 75 per cento del suo reddito complessivo; 

• il soggetto non gode di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. 

Per quanto riguarda le modalità della tassazione per i non residenti, in Italia è previsto lo stesso 

trattamento fiscale applicato ai contribuenti residenti. Ovvero, in base all’art. 23 comma 1 lett. 

c TUIR, il reddito di lavoro dipendente è assoggettato ad una ritenuta effettuata dal soggetto 

che versa effettivamente tale reddito, il quale corrisponde, solitamente, al datore di lavoro. In 

seguito, il contribuente non residente, così come quello residente, è chiamato a presentare 

una dichiarazione dei redditi sulla base dell’art. 1 comma. 1 DPR79. Essa dev’essere inoltrata 

all’autorità fiscale entro i termini previsti dall’art. 9 comma 1 DPR, ovvero tra il 1° maggio e il 

30 giugno di ciascun anno80. 

 

 

 

 

 

78  Franzè R., pag. 91. 
79 Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento 

delle imposte sui redditi, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. 
80 L’art. 9 comma 1 DPR prevede che la dichiarazione, se effettuata in via telematica, dev’essere inoltrata 

all’autorità fiscale entro il 30 settembre di ciascun anno, nel rispetto di termini e modalità come da art. 8 DPR. 
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3.4. La tassazione del reddito conseguito all’estero da parte di residenti italiani 

Nell’ambito del trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da 

personale distaccato, è opportuno approfondire come avviene l’assoggettamento per 

contribuenti residenti in Italia, i quali soggiornano all’estero per scopi lavorativi. 

Innanzitutto, va detto che la ripartizione della potestà impositiva fra lo Stato di residenza del 

contribuente e lo Stato del lavoro, va effettuata in considerazione dell’eventuale CDI 

applicabile, sottoscritta fra i relativi due Stati81. I motivi sono esplicitati nel capitolo 3.5. 

In base al diritto tributario italiano, è assoggettato il reddito conseguito da un residente fiscale 

italiano, ovunque esso sia stato prodotto82. È considerato residente, ai sensi dell’art. 2 comma. 

2 TUIR, ogni individuo che, per la maggior parte del periodo d’imposta, è iscritto all’anagrafe 

della popolazione residente oppure che ha il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile 

(art. 43 Codice civile, del 16 marzo 1942). Di conseguenza, sono compresi nella tassazione 

anche i redditi conseguiti all’estero, nel caso in cui il lavoratore sia considerato residente ai 

sensi dell’art. 2 comma. 2 TUIR. Si parla dunque del concetto di tassazione mondiale, ovvero 

che comprende il reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti, così 

come stabilito dall’art. 3 comma. 1 TUIR. Si configura così un assoggettamento illimitato. 

Nei casi di doppia imposizione, ovvero, allorquando il reddito conseguito all’estero da un 

residente italiano, risulta ivi imponibile e contemporaneamente anche in Italia, il diritto interno 

italiano prevede il credito d’imposta, quale metodo per eliminare la doppia imposizione. Ciò 

significa che l’imposta pagata dal contribuente nello Stato del lavoro, viene in seguito 

computata sull’onere fiscale complessivo dovuto in Italia per la totalità dei redditi, compreso 

quello prodotto all’estero83. Questa disposizione legale è sancita dall’art. 165 TUIR, il quale 

stabilisce i criteri per beneficiare del credito così come anche i limiti relativi all’ammontare del 

credito d’imposta. Infatti, l’importo è limitato alla quota d’imposta prevista per lo stesso reddito 

sulla base del diritto tributario italiano. 

Il diritto tributario italiano prevede una particolarità per i residenti che svolgono attività lucrativa 

all’estero per una durata maggiore di 183 giorni durante un periodo di 12 mesi. In questi casi, 

la base imponibile viene determinata con riferimento alla retribuzione convenzionale, in luogo 

di quella effettivamente percepita (art. 51 comma. 8-bis TUIR). Tale retribuzione 

convenzionale è stabilita di anno in anno con un decreto emanato dal Ministro del lavoro di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un’agevolazione fiscale 

concessa a questa categoria di contribuenti: infatti, la retribuzione convenzionale rappresenta 

una base imponibile tipicamente inferiore rispetto a quella effettivamente percepita84. Questa 

disposizione non si applica nel caso di lavoro occasionale all’estero, bensì unicamente per i 

contratti di assunzione che prevedono in maniera chiara che la prestazione venga eseguita in 

 

81  De Santis E., pag. 520. 
82  De Santis E., pag. 520. 
83  De Santis E., pag. 524. 
84  “Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente estero” – Fisco mania. 
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via esclusiva all’estero. Viene dunque confermata, ancora una volta, l’importanza, per 

l’ordinamento giuridico italiano, del luogo di lavoro abituale definito nel contratto di lavoro. 

3.5. L’ordinamento giuridico italiano nel contesto internazionale 

Considerata la portata internazionale del tema del presente lavoro di tesi, è opportuno definire, 

sinteticamente, quali regole prevede l’ordinamento giuridico italiano in ambito di diritto 

convenzionale. È importante, a tal proposito, porre l’accento sui principi costituzionali italiani. 

L’art. 10 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce quanto segue: 

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme 

e dei trattati internazionali. […] ” 

Segue l’art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana: 

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” 

Inoltre, l’art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce la seguente norma: 

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. […]” 

Ciò significa che, nel trattamento fiscale di soggetti o di oggetti in ambito internazionale, in 

Italia prevalgono le norme di diritto internazionale rispetto a quelle di diritto interno. 

Nel diritto tributario italiano è altresì prevista una specifica norma che conferma quanto sopra 

esposto. Si tratta dell’art. 75 DPR, il quale cita: 

“Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia.” 

In materia di imposte sul reddito, l’art. 169 comma. 1 TUIR stabilisce: 

“Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in 

deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.” 

Un’ulteriore norma significativa nell’ambito delle relazioni fiscali internazionali, è rappresentata 

dall’art. 163 comma. 1 TUIR, il quale esplicita il divieto doppia imposizione. 

In conclusione si può affermare che l’ordinamento giuridico italiano prevede, appunto, la 

prevalenza delle norme di diritto internazionale rispetto a quelle di diritto interno. 
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4. L’imposizione dei lavoratori distaccati secondo il diritto 

convenzionale  

4.1. Il diritto internazionale nell’ordinamento giuridico svizzero 

Riprendendo quanto anticipato nell’introduzione, l’art. 5 cpv. 4 Cost. sancisce il rispetto delle 

norme di diritto internazionale, che prevalgono, quindi, sulle norme di diritto interno85. A livello 

costituzionale va notato anche l’art. 190 Cost., il quale stabilisce che le leggi federali e il diritto 

internazionale sono determinanti anche per il TF, così come per le autorità competenti 

nell’applicazione delle leggi86. Inoltre, laddove possibile, le norme di diritto interno vengono 

interpretate in modo conforme al diritto internazionale87. 

Il diritto internazionale si è reso viepiù necessario in seguito alla globalizzazione dei mercati. 

Le aziende attive a livello internazionale sono sempre più numerose, così come è crescente il 

numero di persone che si spostano da uno Stato all’altro. Le relazioni commerciali ed 

economiche su scala globale sono sempre più fitte ed è conseguente che i diritti nazionali degli 

Stati possano trovarsi in conflitto, non solo in ambito fiscale, bensì anche in quello pubblico, in 

quello privato e altri. Al fine di garantire e mantenere l’integrazione economica internazionale, 

sono stati sottoscritti diversi accordi bilaterali, in assenza dei quali la doppia imposizione 

giuridica del commercio internazionale di beni e servizi, così come dei redditi, comporterebbe 

una penalizzazione per l’intero sistema economico e di conseguenza per i singoli individui88. 

Influente in particolar modo per quanto concerne i lavoratori distaccati, è stato indubbiamente 

l’ALC: esso ha, infatti, concesso ai cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell’UE, il diritto 

di spostarsi liberamente da uno Stato all’altro, soggiornando ed esercitando attività lucrativa 

(artt. 4 e 5 ALC). 

In ambito fiscale, gli accordi bilaterali principali sono rappresentanti dalle CDI. Un corretto 

trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da lavoratori 

distaccati in Svizzera, presuppone un’adeguata conoscenza delle CDI stipulate con altri Stati. 

 

 

85  Yersin D. / Aubry G. F., pag. 21. 
86  Guggiari Salari S., pag. 9. 
87  Consiglio federale. (2010). La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale. Rapporto del consiglio 

federale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 
del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 
novembre 2008, pag. 2016. 

88  Schubiger P., pag. 12. 
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4.2. Le convenzioni per evitare la doppia imposizione 

La Confederazione, al momento della redazione di questo lavoro di tesi, ha sottoscritto oltre 

100 CDI a livello mondiale89. Ciò significa che, nell’analisi del trattamento fiscale del reddito 

da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato in Svizzera, va in primis 

verificata l’esistenza o meno di una CDI conchiusa tra la Svizzera e lo Stato di residenza del 

lavoratore. In assenza di una base di diritto convenzionale, l’assoggettamento dev’essere 

determinato sulla base della via interna90, come esposto nel capitolo 2. Ripetendo brevemente, 

in tali circostanze, il soggetto fiscale, nel periodo di soggiorno in Svizzera, è illimitatamente 

imponibile sulla base della sua appartenenza personale (artt. 3 cpv. 3 LIFD, 3 cpv. 1 LAID e 2 

cpv. 3 LT-TI), conformemente all’estensione dell’assoggettamento prevista dagli artt. 6 cpv. 1 

LIFD e 5 cpv. 1 LT-TI, sempre che i requisiti della dimora fiscale siano adempiuti. In caso 

contrario, l’imposizione si fonda, invece, sull’appartenenza economica (artt. 5 cpv. 1 lett. a 

LIFD, 4 cpv. 2 lett. a LAID e 4 cpv. 1 lett. a LT-TI), limitatamente al reddito conseguito in 

Svizzera (artt. 6 cpv. 2 LIFD, 5 cpv. 2 LT-TI). 

Prima di entrare nel merito delle norme contenute nelle CDI, è opportuno specificare il rapporto 

delle stesse in relazione al diritto interno. Sulla base di quanto definito nel capitolo 4.1, dal 

momento che le CDI rappresentano una norma di diritto internazionale, è possibile confermare 

che le stesse, una volta ratificate, rappresentino a tutti gli effetti una fonte legale di diritto 

nell’ordinamento giuridico svizzero91. 

Le CDI costituiscono la fonte di diritto fiscale internazionale principale della Svizzera e 

disciplinano, principalmente, le questioni attinenti all’assoggettamento dei redditi92. Sono 

tuttavia stati stipulati anche ulteriori accordi fiscali, relativi ad esempio alle imposte di 

successione o donazione, oppure inerenti all’imposizione di talune organizzazioni 

internazionali con sede in Svizzera. Inoltre, sulla base del Decreto federale che autorizza il 

Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle 

imprese di navigazione marittima, interna o aerea del 1° ottobre 1952 (RS 672.1), sono stati 

stipulati accordi specifici per l’assoggettamento di imprese in questo particolare settore. 

A tal proposito, si precisa che la presente analisi del trattamento fiscale, non si estende ai 

redditi conseguiti da lavoratori a bordo di navi o di aeromobili nel traffico internazionale o a 

bordo di battelli destinati alla navigazione interna. Essi sottostanno, infatti, ad un 

assoggettamento distinto; sostanzialmente, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è 

situata la sede della direzione effettiva dell’impesa (art. 15 cpv. 3 M-OCSE). Sono dunque 

sottoposti ad un assoggettamento limitato in Svizzera, unicamente nel caso in cui siano 

stipendiati da parte di una società con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera93. 

 

89  Il portale del Governo svizzero. Raccolta sistematica. 
90  Locher P., Kommentar zum DBG, pag. 835. 
91  Matteotti R. / Krenger N., pag. 88. 
92  de Vries Reilingh D., pag. 33. 
93  Richner F. / Frei W. / Kaufmann S. / Meuter H., pag. 76. 
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Sulla base dell’art. 54 cpv. 1 Cost., gli affari esteri sono di competenza della Confederazione: 

la stipulazione di accordi internazionali è fondata su tale disposizione legale, tenendo conto 

delle competenze e degli interessi dei Cantoni (art. 54 cpv. 3 Cost.).  

La maggior parte delle CDI in vigore in Svizzera, sono state conchiuse sulla base di un noto 

modello di riferimento, applicato peraltro dalla maggioranza degli Stati in ambito fiscale; si 

tratta del Modello di convenzione fiscale contro le doppie imposizioni redatto dall’OCSE (in 

seguito M-OCSE). Oltre 3000 CDI sono state allestite, a livello mondiale, sulla base del M-

OCSE94. Per analizzare le norme delle CDI, è dunque auspicabile esaminare quanto prevede 

tale modello. Il prossimo capitolo ne espone le generalità, approfondendo, in particolare, le 

questioni inerenti al trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito 

da personale distaccato, disciplinate dall’art. 15 M-OCSE. 

4.3. Il modello di convenzione OCSE 

L’OCSE, fondata a Parigi nel 1960, è un’organizzazione internazionale che conta, attualmente, 

36 Stati membri. Precedentemente prendeva il nome di “Organizzazione per la cooperazione 

economica europea”; quest’ultima è stata istituita nell’immediato dopoguerra, ovvero nel 1948, 

con lo scopo di porre rimedio alle catastrofiche conseguenze della Seconda guerra mondiale. 

La Svizzera fu uno dei 16 Stati fondatori e tutt’oggi ne fa parte. La missione principale 

dell’OCSE è quella di favorire una crescita economica internazionale sostenibile95. 

Nell’ambito della cooperazione internazionale, l’OCSE ha allestito, nel 1963, la prima versione 

del M-OCSE. Si tratta, appunto, di un modello di convenzione fiscale, avente lo scopo di 

fungere da esempio per le CDI allestite fra gli Stati, con l’obiettivo di eliminare la doppia 

imposizione, come anche evitare la cosiddetta “doppia non-imposizione”. L’OCSE ha, inoltre, 

sviluppato un commentario relativo ad ogni articolo, al fine di rendere più esaustiva possibile 

ogni norma ivi contenuta. La versione attuale del commentario, aggiornata nel 2017, 

rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per le autorità fiscali e per gli attori del 

sistema economico. Infatti, dal momento che gran parte delle CDI sono conformi a quanto 

previsto dal M-OCSE, il commentario permette di comprendere le intenzioni degli Stati 

contraenti circa le singole disposizioni sottoscritte. Inoltre, è largamente utilizzato nel mondo 

aziendale per la pianificazione delle attività transfrontaliere, come anche degli investimenti96. 

Secondo la dottrina, sono divergenti le opinioni circa l’applicabilità di tale modello e soprattutto 

delle spiegazioni fornite dal commentario, al fine di interpretare le CDI. Esse, infatti, non 

rappresentano una fonte di diritto, motivo per cui una parte della dottrina sostiene che devono 

essere considerate unicamente un modo aggiuntivo d’interpretazione97 (definite in questo caso 

 

94  “Tax treaties: update to OECD Model Tax Convention released” – OECD.  
95  “Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)” - Segreteria di Stato dell'economia. 
96  de Vries Reilingh D., pag. 60. 
97  de Vries Reilingh D., pag. 61. 
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anche “Soft law”98). Riguardo a tale particolare fattispecie, è significativa una sentenza del 

Tribunale amministrativo federale99, la quale dichiara che il M-OCSE e il relativo commentario, 

sono di importanza centrale nell’interpretazione di una CDI, nel caso in cui la stessa sia 

allestita sulla base di tale modello. Per tutelarsi in talune particolari casistiche, la Svizzera ha 

modificato il modello di volta in volta tramite l’aggiunta di terminologia, specificando delle 

interpretazioni oppure abrogando parti del modello di convenzione. 

Per quanto concerne l’interpretazione, è opportuno notare come tutti gli accordi fra Stati sono 

fondati conformemente alle norme previste da una fondamentale fonte di diritto internazionale: 

la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), conclusa a Vienna il 23 maggio 

1969, alla quale la Svizzera ha aderito nel 1990100. Gli artt. 31, 32 e 33 Conv. di Vienna, 

disciplinano delle regole apposite riguardo all’interpretazione dei trattati, peraltro generalmente 

riconosciute dalla giurisprudenza del TF101. L’art. 32 Conv. di Vienna sancisce la possibilità di 

ricorrere ai lavori preparatori allo scopo di interpretare norme non definitivamente chiare. 

Nonostante non sia evidente identificare in cosa consistano tali mezzi supplementari102, il 

commentario M-OCSE dovrebbe, quindi, essere considerato un lavoro preparatorio, di 

conseguenza applicabile quale mezzo d’interpretazione fondamentale delle CDI103. 

4.4. L’art. 4 M-OCSE 

Nel trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale 

distaccato, un primo aspetto da definire è la residenza fiscale del lavoratore nelle relazioni 

internazionali. Precedentemente è stato spiegato a quali condizioni si verifica la dimora fiscale 

secondo il diritto interno svizzero e quale tipo di assoggettamento comporta, ovvero quello 

illimitato. I lavoratori distaccati che svolgono attività lucrativa per una durata superiore a 30 

giorni, senza interruzioni apprezzabili del soggiorno, dunque, configurano la dimora fiscale ai 

sensi del diritto tributario svizzero (artt. 3 cpv. 3 LIFD, 3 cpv. 1 LAID, 2 cpv. 3 LT-TI). Nelle 

relazioni internazionali, due Stati contraenti possono contemporaneamente considerare una 

persona residente fiscale nel proprio Stato, basandosi sui rispettivi ordinamenti giuridici interni. 

Dal momento che la residenza fiscale è determinante ai fini della potestà impositiva, in un caso 

simile, si potrebbe verificare il fenomeno della doppia imposizione. Per questo motivo, occorre 

regolare la residenza fiscale nell’ambito dei rapporti transfrontalieri. 

La nozione di residenza fiscale può conoscere significati diversi negli ordinamenti giuridici 

interni degli Stati contraenti una CDI104. La determinazione della residenza fiscale è necessaria 

al fine dell’applicazione delle disposizioni contenute nella CDI; per quanto riguarda la Svizzera, 

 

98 Hug T., pag. 81. 
99  ATAF 2010/7 consid. 3.6.2. 
100  Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990. 
101  Oberson X., Précis de droit fiscal international, pag. 43. 
102  Dragonetti A. / Piacentini V. / Sfondrini A., pag. 157. 
103  Dello stesso avviso anche Paschoud J. / de Vries Reilingh D., in Commentaire Romand, pag. 101. 
104  Oberson X., Imposition d’après la dépense et CDI CH-FR, pag. 195. 
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nel caso in cui risulti una residenza diversa sulla base del diritto interno e del diritto 

internazionale, quest’ultimo è determinante, per i motivi definiti in precedenza nel capitolo 4.1. 

Il punto di partenza fondamentale affinché una persona sia assoggettata alle imposte in 

Svizzera, è la qualificazione del domicilio oppure della dimora fiscale, sulla base di quanto 

definito nel capitolo 2. In secondo luogo, nel caso in cui i criteri di assoggettamento siano 

adempiuti, è necessario verificare se il diritto al prelevamento dell’imposta è limitato dal diritto 

internazionale, e, più precisamente, da una CDI conchiusa tra la Svizzera e lo Stato contraente 

dal quale viene distaccato il lavoratore105. 

Al fine di analizzare la potestà impositiva degli Stati contraenti, quindi, risulta di primaria 

importanza l’individuazione della residenza fiscale della persona che consegue il reddito 

oggetto della tassazione. L’art. 4 M-OCSE rappresenta la disposizione legale di riferimento, 

necessaria alla definizione dello Stato contraente che è da considerarsi quale Stato di 

residenza del lavoratore106. 

In primo luogo, l’art. 4 cpv. 1 M-OCSE definisce quale “residente di uno Stato contraente”, ai 

sensi della convenzione, ogni persona che, conformemente alle norme di diritto interno di tale 

Stato, è assoggettata all’imposta in virtù del suo domicilio, della sua residenza, della sede della 

sua direzione o di altri criteri di natura analoga. Lo stesso articolo, nella seconda frase, esclude 

le persone imponibili in virtù dell’appartenenza economica, più precisamente le persone 

imponibili unicamente in ragione del conseguimento di redditi la cui fonte si trova in questo 

Stato, oppure per la sostanza ivi posseduta. L’applicazione di tale norma prevede la 

considerazione della residenza sulla base degli ordinamenti giuridici interni degli Stati 

contraenti: ciò può condurre ad una doppia residenza fiscale, ovvero una situazione nella 

quale entrambi gli Stati contraenti considerino il soggetto un residente fiscale, pertanto 

illimitatamente imponibile. È in questi casi che subentra l’art 4 cpv. 2 M-OCSE: esso prevede 

dei criteri per stabilire in quale Stato contraente è da considerarsi residente la persona, 

applicabili “a cascata”107. Proprio per il loro funzionamento figurativo, sono comunemente noti 

come “Tie breaker rules” (in tedesco: “Rangfolgeregeln”). 

L’art. 4 cpv. 2 M-OCSE, quindi, sancisce che, nel caso in cui, ai sensi del cpv. 1, la persona 

sia considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la residenza fiscale è da stabilire in 

base ai seguenti criteri, secondo il metodo a cascata: 

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione 

permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati 

contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni 

personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi 

interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati 

 

105  Paschoud J. / de Vries Reilingh., pag. 101. 
106  De Santis E., pag. 521. 
107  Ovvero, nel caso in cui la lett. a non permetta di definire la residenza, si procede secondo la lett. b, ecc. 
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contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna 

abitualmente; 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non 

soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato 

contraente del quale ha la nazionalità; 

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità 

di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di 

comune accordo. 

Una volta determinata la residenza fiscale, è possibile procedere con la definizione della 

potestà impositiva sulla base dell’articolo della CDI in vigore tra i due Stati, corrispondente alla 

casistica oggetto di analisi. A dipendenza dalla formulazione dello specifico articolo 

applicabile, la potestà impositiva può essere conferita esclusivamente ad uno dei due Stati 

contraenti, oppure ad entrambi gli Stati contraenti. A tal proposito, occorre porre l’accento sulla 

terminologia utilizzata nella formulazione dell’articolo, con particolare riferimento al termine 

“soltanto” (in inglese: “only”): allorquando la norma prevede che il reddito sia imponibile 

“soltanto” in uno Stato, si configura una potestà impositiva esclusiva per detto Stato. Nel caso 

in cui, invece, l’articolo prevede la stessa formulazione, priva del termine “soltanto”, significa 

che il diritto di tassare per l’altro Stato contraente non è escluso. Si possono, dunque, verificare 

tre diverse situazioni108: diritto esclusivo d’imposizione per uno degli Stati contraenti, diritto 

d’imposizione limitato per lo Stato della fonte, diritto d’imposizione illimitato per lo Stato della fonte 

(oppure per lo Stato dove sono situati i beni oggetto di tassazione). 

A dipendenza da quanto disciplinato dal singolo articolo, quindi, è possibile che sia necessario 

eliminare la doppia imposizione: l’art. 23 M-OCSE propone i metodi generalmente adoperati 

dagli Stati contraenti per conseguire tale obiettivo comune. Sostanzialmente, si tratta di 

esentare il reddito assoggettato nell’altro Stato, oppure di computare l’imposta pagata nell’altro 

Stato. Nel capitolo 4.5 è esposto tale aspetto nell’ambito del trattamento fiscale del reddito da 

attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato. 

Considerando la specifica situazione dei lavoratori distaccati, nel caso provengano da Stati 

con i quali la Svizzera ha stipulato una CDI, è da escludere un assoggettamento illimitato109. 

Tale aspetto è particolarmente rilevante ai sensi dell’analisi del trattamento fiscale dell’attività 

lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato: se, da un lato, secondo il diritto 

interno, è previsto un assoggettamento di tipo illimitato basato sulla dimora fiscale, lo stesso 

non è previsto dalle norme di diritto convenzionale. Infatti, i lavoratori distaccati soggiornano 

temporaneamente in Svizzera, mantenendo la propria residenza fiscale nell’altro Stato 

contraente, sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 cpv. cpv. 2 lett. a. M-OCSE. Lo scopo del 

loro soggiorno in Svizzera è lo svolgimento di un’attività lucrativa dipendente a tempo 

determinato; la loro abitazione permanente, di conseguenza, non è situata in Svizzera. Si 

verifica, dunque, un effetto negativo sul diritto interno: nella fattispecie, viene limitato il diritto 

di tassare, dal momento in cui viene a mancare il presupposto per l’appartenenza personale 

 

108 Oberson X., Précis de droit fiscal international, pag. 50. 
109  Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1455. 
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visto precedentemente, ovvero la dimora fiscale. Ciò significa che l’assoggettamento illimitato 

in virtù della dimora fiscale stabilito dal diritto interno, viene limitato dalle norme di diritto 

internazionale. In questi casi, quindi, l’assoggettamento previsto dal diritto tributario svizzero 

è in virtù dell’appartenenza economica ed è limitato alla parte di reddito conseguita nel 

territorio (artt. 5 cpv. 1 lett. a LIFD, 4 cpv. 2 lett. a LAID, 4 cpv. 1 lett. a LT-TI). 

Tuttavia, non è sufficiente conoscere la residenza fiscale per stabilire la potestà impositiva nel 

caso di redditi da attività lucrativa dipendente conseguiti da personale distaccato. In questa 

specifica fattispecie, il diritto di tassare è regolato da una norma apposita, l’art. 15 M-OCSE. 

Una volta determinata la residenza fiscale, è possibile definire quale dei due Stati contraenti è 

lo Stato della fonte, ovvero quello in cui si verifica il conseguimento del reddito, e quale è lo 

Stato di residenza, ovvero lo Stato nel quale è stata determinata la residenza fiscale del 

lavoratore, alla luce delle disposizioni dell’art. 4 M-OCSE. Nei seguenti due capitoli è esposta 

un’analisi dell’art. 15 M-OCSE e del relativo commentario, considerando la Svizzera come 

Stato della fonte, nel quale vengono distaccati i lavoratori. 

4.5. L’art. 15 M-OCSE 

L’art. 15 M-OCSE rappresenta l’elemento centrale del presente lavoro di tesi110. Infatti, il 

trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale 

distaccato, è regolato in base alle norme previste dall’art. 15 delle rispettive CDI in vigore. 

Le CDI sottoscritte dalla Svizzera ricalcano quanto previsto dal M-OCSE; per gli Stati limitrofi, 

si vedrà in seguito, sono stati inoltre aggiunti taluni capoversi specifici, volti a regolare 

particolari regimi fiscali, applicabili ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente 

svolta da parte di lavoratori frontalieri. 

L’art. 15 cpv. 1 M-OCSE stabilisce la regola generale, secondo la quale il reddito conseguito 

a titolo di un impiego remunerato, sia imponibile soltanto111 nello Stato contraente di residenza 

del lavoratore. Se, tuttavia, l’attività lucrativa è esercitata in un altro Stato contraente, la potestà 

impositiva è conferita a detto altro Stato contraente112. Riassumendo, l’art. 15 cpv. 1 M-OCSE 

prevede che il reddito sia assoggettato nello Stato in cui viene conseguito, ovvero dove 

avviene l’esercizio dell’attività lucrativa dipendente. Il momento del versamento del reddito non 

è rilevante: ciò che fa stato è il periodo di maturazione di tale reddito113. 

In seguito, l’art. 15 cpv. 2 M-OCSE sancisce un’eccezione a quanto dettato dal cpv. 1, 

elencando tre condizioni specifiche, le quali conferiscono la potestà impositiva esclusiva114 allo 

 

110 In allegato è consultabile la versione originale aggiornata dell’art. 15 M-OCSE (Allegato 1). 
111 Come spiegato nel capitolo 4.4, occorre porre l’accento sull’uso del termine “soltanto”. La regola generale 

dell’art. 15 M-OCSE prevede, infatti, che il reddito in questione sia imponibile “soltanto” nello Stato di residenza. 
Ne consegue un diritto di tassare esclusivo per lo Stato di residenza. 

112 Nella seconda frase il termine “soltanto” non appare. Significa che anche lo Stato di residenza ha diritto di 
imporre il reddito: per eliminare la doppia imposizione, è tenuto ad esentare il reddito oppure a concedere il 
credito d’imposta (art. 23 M-OCSE). 

113 Peeters B., pag. 515. 
114 Infatti, la formulazione dell’art. 15 cpv. 2 M-OCSE, prevede l’uso del termine “soltanto”. 
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Stato di residenza del lavoratore, anche quando l’attività è svolta in un altro Stato. Di 

conseguenza, lo Stato contraente nel quale il lavoratore distaccato soggiorna 

temporaneamente per lavorare, non ha diritto ad assoggettare il reddito in questione. 

I criteri che conferiscono un diritto di tassare esclusivo allo Stato di residenza devono essere 

adempiuti cumulativamente e sono previsti dalle lettere a, b e c del cpv. 2: 

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in 
totale 183 giorni nel corso di 12 mesi che cominciano o terminano nell’anno fiscale 
considerato; e 

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente 
dell'altro Stato; e 

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base 
fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 

L’art. 15 cpv. 2 M-OCSE è di frequente definito dalla dottrina come “clause du monteur” 

(“clausola del montatore”), oppure “regola dei 183 giorni”115. In questo senso si intende, a titolo 

di esempio, un montatore, un ingegnere, oppure un consulente, inviato temporaneamente 

all’estero, con l’incarico di riparare un impianto di produzione oppure di fornire una consulenza. 

A condizione che l’attività sia inferiore a 183 giorni e che lo stipendio di quel periodo non sia 

versato o preso a carico da una persona fisica o giuridica con sede nello Stato di svolgimento 

dell’attività, quindi, i redditi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza116. 

Le disposizioni dell’art. 15 cpv. 2 M-OCSE implicano una serie di interpretazioni e possono 

condurre a definizioni della potestà impositiva contrastanti. A tal proposito, nel 2010, quando 

il consiglio dell’OCSE ha approvato la versione 2010 del M-OCSE e del relativo commentario, 

è stata sottolineata la necessità di fornirne una spiegazione dettagliata. Lo scopo è di impedire 

ai lavoratori di conseguire vantaggi fiscali indebiti, tramite un’applicazione strumentale 

dell’esenzione sopracitata. 

Ciò avviene nel caso in cui un datore di lavoro impieghi manodopera temporanea estera 

tramite un soggetto intermediario non residente, il quale funga da datore di lavoro formale117. 

Risulta quindi di fondamentale importanza l’interpretazione del termine “datore di lavoro” 

nell’art. 15 cpv. 2 lett. b e c M-OCSE118 (questione approfondita al capitolo 4.6). 

Infine, l’art. 15 cpv. 3 M-OCSE disciplina l’assoggettamento dei redditi conseguiti da lavoratori 

a bordo di navi o di aeromobili nel traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla 

navigazione interna. I redditi conseguiti da questa specifica categoria di lavoratori, sono 

imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva del datore 

di lavoro. Sono sottoposti ad un assoggettamento limitato in Svizzera, unicamente nel caso in 

cui siano stipendiati da parte di una società con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera119. 

 

115 Pedroli A., Commentaire Romand, pag. 1427. 
116 Noël Y., pag. 536. 
117 Andreoni W., pag. 14. 
118 Moschen M., pag. 8. 
119  Richner F. / Frei W. / Kaufmann S. / Meuter H., pag. 76. 
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Come anticipato, l’art. 15 M-OCSE può essere applicato in modo strumentale. Ciò significa 

che l’azienda che impiega lavoratori distaccati espone volutamente, nei confronti dell’autorità 

fiscale, una situazione non conforme a quella reale, con lo scopo di conseguire un vantaggio 

fiscale indebito. Si tratta, in casi simili, di elusione fiscale, ovvero l’assunzione di un 

comportamento antigiuridico poiché conforme alla legge ma contrario ai suoi principi, adottato 

unicamente per ottenere un risparmio d’imposta120. Il capitolo 4.6 si prefigge di approfondire 

le problematiche legate all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 15 M-OCSE. 

4.6. Il commentario dell’art. 15 M-OCSE 

4.6.1 L’art. 15 cpv. 1 M-OCSE 

Procedendo con ordine, va innanzitutto definito il campo di applicazione della norma oggetto 

di analisi. L’art. 15 cpv. 1 M-OCSE stabilisce inizialmente alcune particolari tipologie di reddito 

da escludere, in quanto disciplinate separatamente: si tratta delle retribuzioni ricevute in qualità 

di membro di un Consiglio di amministrazione (art. 16 M-OCSE), redditi provenienti da 

prestazioni personali in qualità di artista dello spettacolo o sportivo (art. 17 M-OCSE) e 

remunerazioni o pensioni pagate da enti di diritto pubblico (art. 19 M-OCSE). 

Le tipologie di reddito la cui potestà impositiva è sancita sulla base di quanto previsto dall’art. 

15 M-OCSE sono definite in modo generico, ovvero: salari, stipendi e remunerazioni analoghe. 

Il criterio determinante è il fatto che siano corrisposti allo svolgimento di un’attività lucrativa 

nello Stato contraente. È inoltre precisato che sono da considerarsi redditi ai sensi della 

presente normativa, anche importi versati successivamente al periodo in cui sussisteva un 

rapporto di lavoro tra il lavoratore e il fruitore della prestazione imponibile121. Dal momento che 

il commentario non esplicita una definizione precisa della nozione di reddito, la stessa va 

interpretata secondo il diritto interno dello Stato contraente, come da art. 3 cpv. 2 M-OCSE122. 

Di conseguenza, è possibile che i due Stati contraenti qualifichino in modo diverso, sulla base 

del proprio ordinamento giuridico, la forma di reddito oggetto di tassazione. Se ciò avviene, la 

potestà impositiva sarebbe valutata sulla base di articoli diversi, motivo per cui potrebbe 

nascere una doppia imposizione. Tuttavia, il presente lavoro di tesi si focalizza sul reddito da 

attività lucrativa dipendente: trattandosi di una forma di reddito comune, difficilmente si 

riscontrano interpretazioni differenti. Piuttosto, può risultare problematica l’identificazione del 

datore di lavoro effettivo durante il periodo di distacco. Tale definizione è determinante per 

l’interpretazione dell’art. 15 cpv. 2 lett. c M-OCSE, il quale verrà approfondito dettagliatamente 

in seguito. 

 

120 Gentile M., pag. 22. 
121 OECD, pt. 2.2. 
122 Peeters B., pag. 515. 
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Inoltre, va specificato un particolare inerente ai proventi compensativi, ovvero quei pagamenti 

eseguiti a favore del lavoratore per compensare una perdita di guadagno provvisoria, dovuta 

a malattia oppure ad infortunio. Nel caso in cui essi siano versati dall’assicurazione preposta, 

oppure da un istituto di assicurazione sociale, sono imponibili esclusivamente nello Stato di 

residenza del lavoratore, in base a quanto previsto dall’art. 21 M-OCSE123. La potestà 

impositiva, dunque, non è regolata conformemente all’art. 15 M-OCSE: anche se un lavoratore 

distaccato si trova all’estero per svolgere attività lucrativa, se riceve dei proventi compensativi, 

essi sono imponibili soltanto nel suo Stato di residenza. Se, invece, è il datore di lavoro ad 

effettuare il pagamento al lavoratore, il provento va qualificato come reddito da attività lucrativa 

dipendente; rientra, dunque, nelle norme d’assoggettamento regolate dall’art. 15 M-OCSE124. 

Per quanto concerne il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente 

conseguito da personale distaccato, dunque, l’art. 15 cpv. 1 M-OCSE stabilisce, di principio, 

che il diritto di tassare spetta allo Stato contraente dove viene svolta l’attività lucrativa. 

Infine, il fatto che la disposizione non specifichi se tale diritto di tassare sia esclusivo, limitato 

o illimitato125, significa implicitamente che anche lo Stato di residenza del lavoratore distaccato 

ha la facoltà di assoggettare lo stesso reddito126. In seguito, per eliminare la doppia 

imposizione, quest’ultimo Stato dovrà applicare uno degli appositi metodi: l’art. 23 M-OCSE, 

infatti, propone i metodi generalmente adottati dagli Stati contraenti per conseguire tale 

obiettivo comune: 

• metodo dell’esenzione: lo Stato di residenza esenta il lavoratore distaccato 

dall’assoggettamento dell’oggetto che è stato tassato presso lo Stato della fonte127; 

• metodo del computo: lo Stato di residenza impone il reddito che è stato tassato presso 

lo Stato della fonte, computando l’imposta ivi pagata. 

4.6.2 L’art. 15 cpv. 2 M-OCSE 

Come anticipato, l’art. 15 cpv. 2 M-OCSE comprende tre criteri i quali, se adempiuti 

cumulativamente, conferiscono la potestà impositiva esclusiva128 allo Stato di residenza129. Nel 

caso in cui lo Stato della fonte, nonostante le disposizioni della CDI in vigore, preleva l’imposta 

alla fonte, questa dev’essere restituita al contribuente. 

 

123 Rigozzi S., L’imposizione alla fonte per i frontalieri in Svizzera, pag. 23. 
124 Pedroli A., Commentaire Romand 2008, pag. 1046. 
125 Non contempla, infatti, il termine “soltanto”. 
126 de Vries Reilingh D., pag. 215. 
127  In Svizzera, per i redditi imponibili all’estero, è previsto che le autorità fiscali adottino il metodo dell’esenzione, 

con riserva della progressione complessiva; ciò significa che i redditi esentati sono considerati per il calcolo 
delle aliquote applicabili (Vorpe S., La Flat Rate Tax in Svizzera, pag. 132). 

128 Contempla, infatti, il termine “soltanto”: ciò significa che conferisce esplicitamente un diritto di tassare esclusivo 
allo Stato di residenza del lavoratore. 

129 Dragonetti A. / Piacentini V. / Sfondrini A., pag. 134. 
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Se il primo capoverso dell’articolo non pone particolari punti interrogativi circa l’interpretazione 

della terminologia usata, lo stesso non si può dire per il secondo capoverso. Le definizioni che 

possono potenzialmente condurre a risultati contrastanti sono in particolare le seguenti: 

• il periodo considerato; 

• la presenza nello Stato della fonte; 

• il datore di lavoro. 

Stabilire a quali situazioni si riferiscono tali termini e come devono essere interpretati, è 

decisivo nella determinazione della potestà impositiva. A tal proposito, l’art. 3 cpv. 2 M-OCSE 

prevede che per i termini non definiti nel M-OCSE e per i quali gli Stati contraenti non hanno 

accordato un’interpretazione comune ai sensi dell’art. 25 M-OCSE, il significato del termine è 

da considerare sulla base della propria legislazione interna in vigore in quel momento. 

A livello di commentario, buona parte del contributo relativo all’art. 15 M-OCSE riguarda 

proprio la descrizione di codesti termini. Più precisamente, si tratta dei punti dal n. 4 al n. 8.15 

del commentario. Nelle modifiche apportate nel 2010 al commentario, è stata introdotta 

un’analisi interpretativa della nozione di “datore di lavoro”, che, come precedentemente detto, 

è determinante nell’applicazione delle CDI.  

Occorre precisare che la formulazione dell’art. 15 cpv. 2 M-OCSE implica che i criteri stabiliti 

debbano essere adempiuti cumulativamente affinché il reddito sia esentato nello Stato della 

fonte. Infatti, a conferma di ciò, l’espressione utilizzata in seguito ad ogni lettera è “and”130. 

Art. 15 cpv. 2 lett. a M-OCSE: 

Procedendo con ordine, quindi, è opportuno approfondire il significato della lett. a dell’art. 15 

M-OCSE, che cita: 

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in 

totale 183 giorni nel corso di 12 mesi che cominciano o terminano nell’anno fiscale 

considerato. 

La formulazione della versione attuale dell’articolo è impostata in modo tale da non permettere 

un’applicazione strumentale di elusione fiscale basata sui giorni131. Nella versione 

precedente132, infatti, vi era un’importante differenza: era previsto che i 183 giorni dovessero 

trascorrere durante un unico anno fiscale considerato. In questo modo, un lavoratore poteva 

essere distaccato in un periodo a cavallo tra due anni fiscali differenti, soggiornando così per 

183 giorni nel primo anno e ulteriori 183 giorni nel secondo anno. Un simile caso di distacco 

permetteva di lavorare per 12 mesi consecutivi senza che lo Stato della fonte avesse diritto ad 

imporre il reddito conseguito. L’attuale norma prevede invece che il periodo è da considerarsi 

superiore a 183 giorni anche nel caso in cui inizi durante un anno fiscale e finisca 

 

130 OECD, pt. 4. 
131 Dragonetti A. / Piacentini V. / Sfondrini A., pag. 135. 
132 Tale modifica è stata introdotta nella versione del 1992. 
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successivamente. Un’importante regola riguardante l’art. 15 cpv. 2 lett. a M-OCSE, specificata 

nel commentario, è il fatto che uno Stato ha diritto di tassare il reddito conseguito in un 

determinato anno nel proprio territorio, anche durante un anno successivo a quello dello 

svolgimento dell’attività lucrativa133. Tale specificazione è importante nel caso in cui il distacco 

del lavoratore sia inizialmente previsto per un periodo inferiore a 183 giorni, per poi essere 

successivamente prolungato, per esempio per esigenze aziendali. In questa particolare 

situazione, l’autorità fiscale dello Stato della fonte ha diritto ad assoggettare il reddito sin dal 

primo giorno d’attività: ciò significa che il reddito conseguito dal lavoratore distaccato subisce 

un’imposizione retroattiva. Per quanto riguarda invece l’espressione “anno fiscale 

considerato”, il commentario indica che esso debba essere identificato secondo il diritto interno 

dello Stato contraente nel quale viene esercitata l’attività lucrativa134. 

È interessante notare che, nonostante l’adeguamento in tal senso dell’art. 15 cpv. 2 lett. a M-

OCSE, la Svizzera preferisce inserire, nelle CDI che sottoscrive con gli altri Stati, la modalità 

secondo la quale i 183 vanno considerati per singolo anno fiscale135. Ne consegue che, sulla 

base di questa regola, non sono imponibili i redditi conseguiti in un periodo che si estende su 

due anni fiscali, nei quali singolarmente, tuttavia, l’attività lucrativa non eccede i 183 giorni. 

Un’ultima precisazione riguardante l’art. 15 cpv. 2 lett. a M-OCSE concerne il calcolo effettivo 

dei giorni che dovrebbero essere presi in considerazione per verificare se il periodo ecceda o 

meno i 183 giorni stabiliti. Il commentario esplicita che si tratta dei giorni di presenza fisica del 

contribuente136, elencando in particolare che vanno inclusi nel calcolo i seguenti137: 

• parti di un giorno, giorno di arrivo, giorno di partenza, tutti i giorni trascorsi nello Stato della 

fonte (compresi i fine settimana, i giorni di festa nazionale o le vacanze precedenti, durante 

o successivi l’attività lucrativa) giorni di malattia, giorno della morte e malattia in famiglia. 

Ai sensi dello stesso commentario non sono invece da considerare: 

• parti di un giorno trascorse nello Stato della fonte al solo scopo di transito tra due località 

site all’infuori da tale Stato, giorni trascorsi fuori dallo Stato della fonte. 

Art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE: 

La seconda condizione, affinché lo Stato di residenza disponga della potestà impositiva 

esclusiva per il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato, è 

formulata come segue:  

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente 

dell'altro Stato. 

Tale criterio prevede che il debitore della prestazione imponibile, ovvero la persona tenuta a 

versare lo stipendio per l’attività lucrativa svolta, non sia un residente fiscale dello Stato della 

 

133 OECD, pt. 4.1. 
134 OECD, pt. 4.1. 
135 OECD, pt. 19. 
136 Noël Y., pag. 539. 
137 OECD, pt. 5. 
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fonte138. La condizione specifica che vige la stessa regola anche nel caso in cui lo stipendio 

sia versato da una terza persona per conto del datore di lavoro. Questa precisazione risulta 

necessaria in quanto, in assenza della stessa, per eludere la norma definita alla lett. b, sarebbe 

sufficiente che il datore di lavoro si avvalga di un intermediario avente sede all’infuori dello 

Stato della fonte, al fine di effettuare il versamento dello stipendio. Il criterio determinante, 

quindi, è la residenza fiscale del debitore della prestazione imponibile139. La residenza fiscale 

della persona che concretamente effettua il versamento non è rilevante. 

Nel trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale 

distaccato, l’art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE non pone particolari punti interrogativi. Infatti, il 

distacco di lavoratori, avviene quando un’azienda impiega il proprio personale all’estero per 

un periodo di tempo determinato. In una simile circostanza, di regola, lo stipendio continua ad 

essere versato al dipendente da parte dell’azienda con la quale egli ha sottoscritto un contratto 

di lavoro. Essendo tale azienda un residente fiscale dello Stato di residenza del lavoratore, e 

non dello Stato dove viene svolta l’attività lucrativa, la condizione prevista dalla lett. b risulta 

soddisfatta. 

Una situazione diversa potrebbe verificarsi nel caso in cui ci sia un accordo particolare inerente 

al pagamento dello stipendio del lavoratore durante il distacco. Infatti, nel caso in cui la 

persona che paga lo stipendio, sostenendone il costo, è residente fiscale nello Stato della 

fonte, la condizione di cui all’art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE non è adempiuta, motivo per cui lo 

Stato della fonte ha diritto a tassare. 

A tal proposito, è opportuno specificare che la residenza fiscale delle persone giuridiche, a 

livello convenzionale, è regolata dagli artt. 4 e 5 M-OCSE. L’art. 4 M-OCSE, visto 

precedentemente, definisce la residenza fiscale delle persone, sia fisiche che giuridiche. L’art. 

5 M-OCSE, invece, sancisce le condizioni a seconda delle quali un’impresa risulta avere una 

propria stabile organizzazione in uno Stato. Dal momento che sono adempiuti i criteri per una 

stabile organizzazione nello Stato della fonte, la relativa società vi è considerata residente 

fiscale ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 M-OCSE. Una stabile organizzazione è assoggettata 

limitatamente all’utile conseguito in Svizzera, sulla base dell’appartenenza economica140 (artt. 

51 e 52 LIFD, 21 LAID, 3 LT-TI). 

Per quanto riguarda l’art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE, ciò che fa stato è la residenza fiscale 

dell’entità che versa lo stipendio141. Nel caso in cui lo stipendio sia versato da uno stabilimento 

d’impresa che il datore di lavoro ha nello Stato della fonte, la potestà impositiva varia a 

dipendenza da quale delle seguenti situazioni si verifica: 

• lo stipendio del lavoratore distaccato è versato dalla stabile organizzazione presente nello 

Stato della fonte, la quale fa unicamente da tramite tra la società estera e il lavoratore, 

durante il periodo di distacco. In questo caso, lo stipendio è versato dalla stabile 

 

138 OECD, pt. 6. 
139 Noël Y., pag. 544. 
140 Locher P., Kommentar zum DBG, pag. 60. 
141 Noël Y., pag. 543. 
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organizzazione per conto del datore di lavoro estero (art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE): lo 

stipendio del lavoratore distaccato non figura nei costi della società svizzera, bensì in quella 

estera. In tale situazione, il criterio di cui all’art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE è adempiuto, 

motivo per cui la potestà impositiva è esclusiva per lo Stato di residenza (sempre che siano 

adempiuti cumulativamente anche gli altri criteri, previsti dall’art. 15 cpv. 2 lett. a e c M-

OCSE); 

• lo stipendio del lavoratore distaccato è versato dalla stabile organizzazione presente nello 

Stato della fonte, la quale assume effettivamente i costi di tale stipendio (art. 15 cpv. 2 lett. 

c M-OCSE). In questo caso, l’onere delle remunerazioni risulta sostenuto da una stabile 

organizzazione che il datore di lavoro ha in Svizzera. Ciò significa che il criterio previsto 

dall’art. 15 cpv. 2 lett. c non è soddisfatto: di conseguenza, lo Stato della fonte ha il diritto 

di tassare il reddito in questione. Il fatto che lo stipendio sia preso a carico dalla stabile 

organizzazione significa che è stato dedotto quale costo nell’ambito dell’assoggettamento 

della persona giuridica in Svizzera, unitamente agli altri costi d’esercizio. 

Art. 15 cpv. 2 lett. c M-OCSE: 

L’analisi prosegue dunque con il terzo criterio:  

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base 

fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 

Nell’affrontare l’interpretazione di quanto previsto dalla presente disposizione, sono duplici gli 

elementi significativi. Il primo è il concetto di “stabile organizzazione” e il secondo, come 

anticipato, il termine “datore di lavoro”.  

Innanzitutto va specificato lo scopo della lett. c142: impedire l’assoggettamento di redditi 

conseguiti durante impieghi temporanei nello Stato della fonte, unicamente nella misura in cui 

essi non siano ammessi in deduzione nella tassazione del datore di lavoro nello Stato della 

fonte143. La mancata deduzione è intesa in conseguenza del fatto che il datore di lavoro non è 

imponibile in questo Stato, in quanto non vi è residente e non vi dispone di una stabile 

organizzazione (ai sensi dell’art. 5 M-OCSE). Questa norma istituisce, dunque, un parallelismo 

tra la deducibilità del costo salariale per il datore di lavoro e il diritto, per lo Stato della fonte, 

di tassare i redditi corrispondenti144. 

Una prima ipotesi formulata dal commentario, secondo la quale i redditi non dovrebbero essere 

assoggettati nello Stato della fonte, è la seguente145: 

 

142 OECD, pt. 6.2. 
143 Esempio: l’azienda Z GmbH, con sede in Germania, distacca un lavoratore per 3 mesi in Svizzera nel 2018, 

presso la società figlia M SA (stabilimento d’impresa). Nell’ambito dell’assoggettamento di M SA quale persona 
giuridica, il costo dello stipendio del lavoratore durante il periodo di distacco è dedotto dall’utile unitamente agli 
altri costi aziendali sostenuti nel periodo. L’onere delle remunerazioni risulta così sostenuto da una stabile 
organizzazione (M SA) che il datore di lavoro (Z GmbH) ha nello Stato della fonte. In questa situazione lo Stato 
della fonte ha il diritto di imporre il reddito del lavoratore distaccato, in quanto il criterio dell’art. 15 cpv. 2 lett. c 
non è adempiuto. 

144 de Vries Reilingh D., pag. 223. 
145 OECD, pt. 7. 
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a. il datore di lavoro ha una stabile organizzazione nello Stato in cui viene esercitata l’attività 

lucrativa, la quale non sostiene l’onere della remunerazione. 

A tal proposito, il commentario spiega che sostenere l’onere della remunerazione significa 

computare il costo dello stipendio in deduzione ai profitti generati da una stabile 

organizzazione, situata nello Stato dove viene esercitata l’attività lucrativa. La questione se 

un’impresa abbia o meno una stabile organizzazione è regolamentata dall’art. 5 M-OCSE. 

Esso prevede che l’impresa abbia una stabile organizzazione quando dispone di una sede 

fissa di affari in una delle seguenti forme (art. 5 cpv. 2 M-OCSE): 

a. una sede di direzione; 

b. una succursale; 

c. un ufficio; 

d. una officina; 

e. un laboratorio; 

f. una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; 

g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 

Nel caso in cui siano adempiuti i criteri per la determinazione di una stabile organizzazione del 

datore di lavoro, il passo successivo è quello di verificare se tale stabile organizzazione 

sostenga o meno il costo della remunerazione. In caso positivo, lo Stato della fonte può 

imporre il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito dal lavoratore distaccato. 

Altrimenti, esso rimarrà imponibile esclusivamente nello Stato di residenza. 

Lo Stato della fonte, quindi, non ha diritto di tassare il reddito da attività lucrativa dipendente 

conseguito da personale distaccato, se il datore di lavoro che sostiene il costo delle 

remunerazioni non ha la residenza fiscale in detto Stato. Giunti a questa affermazione, diventa 

fondamentale definire chi è il datore di lavoro. Esistono, infatti, due approcci146 per definirlo147: 

• l’approccio formale; 

• l’approccio economico. 

Il modo in cui viene identificato il datore di lavoro è determinante per la definizione della potestà 

impositiva. Secondo il primo approccio, il datore di lavoro è considerato tale strettamente nella 

forma contrattuale, ovvero, si configura in quella persona fisica o giuridica con la quale il 

lavoratore ha sottoscritto un contratto di lavoro. Nella seconda ipotesi, invece, il datore di 

lavoro viene inteso a livello economico, più precisamente è colui che usufruisce della forza 

lavoro prestata dal lavoratore distaccato, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato148. Il 

commentario non indica quale dei due approcci debba essere utilizzato; tuttavia, riconosce 

che l’interpretazione scelta può essere effettuata in modo differente dagli Stati contraenti e 

definisce diverse casistiche con le relative conseguenze, risultanti dalle differenti 

 

146 In questo caso, dal momento in cui non è prevista una definizione del termine “datore di lavoro” nel M-OCSE, 
l’interpretazione è da effettuare sulla base del diritto interno vigente in quel momento (art. 3 cpv. 2 M-OCSE). 
Ciò significa che la scelta è alternativa, ovvero ogni Stato può scegliere quale approccio adottare. 

147 Moschen M., pag. 9. 
148 Moschen M., pag. 9. 
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interpretazioni149. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 M-OCSE, l’interpretazione, nel caso in cui il M-

OCSE non ne stabilisca una, va effettuata in base a quanto previsto dall’ordinamento giuridico 

interno dello Stato contraente. 

Per gli Stati che adottano un approccio formale non vi sono particolarità da identificare. 

L’applicazione dell’art. 15 cpv. 3 lett. c M-OCSE risulta semplice: nel caso di lavoratori 

distaccati, il datore di lavoro è situato nello Stato di residenza del lavoratore, motivo per cui lo 

Stato dove viene esercitata l’attività lucrativa non ha diritto di tassare. Infatti, in tale 

circostanza, l’onere delle remunerazioni non risulta sostenuto da una stabile organizzazione o 

da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 

La questione si complica nel caso in cui uno Stato consideri il datore di lavoro secondo 

l’approccio economico piuttosto che quello formale. Infatti, in questo caso, il datore di lavoro 

potrebbe coincidere con la società che sostiene, in ultima istanza, l’onere delle remunerazioni. 

Per approfondire tale questione, può essere utile leggere nuovamente l’art. 15 cpv. 2 lett. c M-

OCSE, considerando il datore di lavoro secondo l’approccio economico: 

a) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base 

fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 

In quest’ottica, infatti, nel caso in cui il lavoratore distaccato sia in un rapporto di 

subordinazione con la società presso la quale è distaccato e svolge l’attività lucrativa, la quale 

sostiene il costo del relativo stipendio, la potestà impositiva cambia. In questo caso, la 

condizione di cui all’art. 15 cpv. 2 lett. c non è soddisfatta e, di conseguenza, lo Stato della 

fonte ha il diritto di imporre il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito dal lavoratore. 

A tal proposito, il commentario fornisce degli elementi utili a determinare chi è il datore di lavoro 

economico, comunemente definito anche datore di lavoro “di fatto”, ovvero: 

- chi ha effettivamente l’autorità di istruire il lavoratore in merito al modo in cui svolgere il 

lavoro; 

- chi controlla ed è responsabile del luogo in cui l’attività è svolta; 

- se la remunerazione dell’individuo è ricaricata finanziariamente dal datore di lavoro formale 

all’impresa a cui i servizi sono forniti; 

- chi mette a disposizione del lavoratore gli strumenti e il materiale necessario alla sua 

attività; 

- chi decide il numero di lavoratori necessario per svolgere il lavoro e la loro qualifica; 

- chi ha il diritto di selezionare le persone che svolgeranno il lavoro e di rescindere gli impegni 

contrattuali conclusi con questi individui a tale scopo; 

- chi ha il diritto di imporre sanzioni disciplinari in relazione al lavoro svolto dall’individuo; 

- chi stabilisce le vacanze e l’orario di lavoro dell’individuo. 

 

149 OECD, pti. 8.2-8.11. 
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Le condizioni sopraelencate fungono da base per definire se il lavoratore distaccato ha un 

rapporto di subordinazione nei confronti della società presso la quale viene impiegato. La 

dottrina definisce tale particolare approccio con il concetto “substance over form”: questo 

principio si basa sulla realtà economica per definire una situazione, nel caso in cui essa 

differisca sostanzialmente dalla sua forma giuridica che è stata scelta dalle parti150. 

Gli stessi criteri di cui sopra, vanno verificati per determinare se un’attività lucrativa debba 

essere qualificata come dipendente oppure indipendente. È vero che nel presente lavoro di 

tesi, di principio, sono analizzati i casi di lavoratori dipendenti. Tuttavia, occorre precisare che 

può capitare che una persona fisica svolga attività lucrativa in Svizzera dichiarandosi 

indipendente, ma che, per contro, l’autorità fiscale imponga il reddito considerandolo 

conseguito tramite attività lucrativa dipendente. In caso di attività lucrativa indipendente, la 

norma di riferimento è l’art. 14 M-OCSE, il quale prevede dei criteri di valutazione diversi 

rispetto all’art. 15 M-OCSE per la determinazione della potestà impositiva. È possibile, quindi, 

affermare che l’esistenza di un rapporto di subordinazione dev’essere valutata sulla base degli 

elementi citati sopra anche in questi casi. Infatti, a livello formale, ovvero ciò che figura sul 

contratto, una persona potrebbe qualificarsi come indipendente, mentre nella realtà effettiva 

(“di fatto”) essere subordinata ad un datore di lavoro151. Nel caso in cui tale datore di lavoro 

sostenga in ultima istanza il costo della remunerazione del lavoratore, il reddito da egli 

conseguito sarebbe imponibile in Svizzera ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 M-OCSE. 

Occorre ora spiegare il motivo per cui l’interpretazione economica del datore di lavoro implica 

una potestà impositiva differente. Un lavoratore distaccato nell’ambito di una prestazione di 

servizi tra due società, risulta formalmente un dipendente della società distaccante. In realtà, 

ovvero secondo l’approccio economico, il lavoratore può essere in un rapporto di 

subordinazione con il distaccatario, e cioè con la società che usufruisce del servizio. La società 

ricevente, quindi, paga un compenso per la prestazione di servizi ricevuta, il quale comprende 

anche l’onere della remunerazione del lavoratore distaccato. In questo senso, ai fini dell’art. 

15 cpv. 2 lett. c M-OCSE, il datore di lavoro che sostiene l’onere delle remunerazioni è 

residente nello Stato dove viene esercitata l’attività. Di conseguenza, l’esenzione prevista 

dall’art. 15 cpv. 2 M-OCSE non è concessa, motivo per cui lo Stato della fonte ha il diritto di 

assoggettare i redditi conseguiti dal lavoratore. 

Secondo l’approccio economico, dunque, sono due le situazioni nelle quali lo Stato della fonte 

ha la potestà impositiva: 

• nell’ambito di una prestazione di servizi tra un’impresa con sede all’estero e una società 

presente nello Stato della fonte, alla quale viene corrisposta una fattura per le prestazioni 

ricevute, il datore di lavoro effettivo dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, 

risulta essere la società distaccataria; 

• nell’ambito di un progetto infragruppo, tra un’impresa con sede all’estero e una società 

facente parte del gruppo, presente nello Stato della fonte, la quale sostiene il costo finale 

 

150 de Vries Reilingh D., pag. 65. 
151 Sentenza n. 7W 18 5 del Tribunale cantonale lucernese, del 26 settembre 2018. 
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delle prestazioni, il datore di lavoro effettivo dei lavoratori distaccati, durante il periodo di 

distacco, risulta essere la società distaccataria facente parte del gruppo. 

Di seguito sono esposti due esempi, al fine di comprendere il funzionamento dell’art. 15 cpv. 

2 lett. c M-OCSE152. 

Esempio 1: 

Il signor X (lavoratore distaccato) vive in Austria (Stato di residenza) e ha un contratto di lavoro 

con la Y Gmbh di Vienna (società distaccante), la quale lo distacca per la durata di 4 mesi in 

Svizzera (Stato della fonte) nell’ambito di una prestazione di servizi presso la società H SA di 

Manno (società distaccataria). Lo stipendio continua ad essere versato in euro da parte della 

Y Gmbh di Vienna. Durante il periodo di distacco, il signor X risulta a tutti gli effetti in un 

rapporto di subordinazione con la società H SA: infatti, la direzione di tale società decide i suoi 

orari di lavoro, gli impartisce ordini e decide quando può assentarsi per vacanza. Inoltre, la H 

SA paga una fattura alla società Y Gmbh per il servizio effettuato. Tale fattura è composta da 

un’unica voce nella quale sono addebitate le ore lavorate dal signor X. Alla luce di quanto 

esposto, il datore di lavoro effettivo durante il distacco risulta la società H SA di Manno, la 

quale sostiene il costo dello stipendio del signor X (tramite il pagamento della fattura alla Y 

Gmbh di Vienna). 

Soluzione: la condizione prevista dall’art. 15 cpv. 2 lett. c M-OCSE non è adempiuta. Infatti, 

l’onere della remunerazione del signor X è sostenuto da un datore di lavoro residente 

fiscalmente in Svizzera, ovvero la H SA di Manno. In questo caso, l’autorità fiscale ticinese 

(Stato della fonte) ha diritto di tassare il reddito del signor X. È previsto un assoggettamento 

alla fonte limitato al reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera, in virtù 

dell’appartenenza economica (artt. 5 cpv. 1 lett. a LIFD, 4 cpv. 2 lett. a LAID, 4 cpv. 1 lett. a 

LT-TI) e conformemente all’art. 15 cpv. 1 CDI CH-A. 

Va precisato che, nel caso in cui il datore di lavoro fosse considerato secondo l’approccio 

formale, il reddito non sarebbe imponibile in Svizzera. Infatti, il datore di lavoro formale è la Y 

Gmbh di Vienna, la quale non sottostà alla sovranità fiscale svizzera. In tali circostanze, l’onere 

delle remunerazioni non risulterebbe sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede 

fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera. Per questo motivo, la potestà impositiva sarebbe 

esclusivamente dello Stato di residenza del signor X, ovvero l’Austria. 

Esempio 2:  

La Signora K è una collega del Signor X e anche lei è distaccata presso la società H SA di 

Manno, dove svolge l’attività lucrativa. Tuttavia, la signora K sottostà ai piani di lavoro della Y 

Gmbh di Vienna, la quale decide quando può assentarsi dal lavoro e le impartisce gli ordini 

relativi al lavoro da eseguire. Ella non è integrata nella realtà aziendale della H SA e svolge il 

 

152 Al fine di approfondire unicamente l’art. 15 cpv. 2 lett. c, in questi esempi è sottointeso che gli altri criteri siano 
soddisfatti (art. 15 cpv. 2 lett. a e b). Infatti, in base ai dati dell’esempio, il distacco dura meno di 183 giorni (art. 
15 cpv. 2 lett. a M-OCSE) e lo stipendio è pagato dall’estero (art. 15 cpv. 2 lett. b M-OCSE). 
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proprio lavoro autonomamente. Considerando tali elementi, la signora K non configura un 

rapporto di subordinazione con la H SA di Manno, bensì mantiene il rapporto di lavoro con la 

Y Gmbh di Vienna, anche durante il distacco. Il datore di lavoro, sia formale che economico, 

è la società Y Gmbh di Vienna. 

Soluzione: la condizione prevista dall’art. 15 cpv. 2 lett. c M-OCSE è soddisfatta. Infatti, in 

questo caso, l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una sede fissa che il datore di 

lavoro ha in Svizzera (Stato della fonte). Anche se la prestazione viene fatturata alla H SA di 

Manno, quest’ultima non è considerata il datore di lavoro e pertanto il requisito di cui alla lett. 

c è soddisfatto. In questo caso, soltanto l’autorità fiscale austriaca (Stato di residenza) ha diritto 

di tassare il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito dalla signora K, conformemente 

all’art. 15 cpv. 2 CDI CH-A. 

Una precisazione importante presente nel commentario riguarda la fatturazione effettuata da 

parte della società distaccante. Se il costo fatturato all’azienda distaccataria rappresenta le 

remunerazioni del lavoratore distaccato, compresi benefit e altri costi specifici dell’impiego, si 

può definire che la società distaccataria sostiene l’onere delle remunerazioni. Per contro, se 

gli stipendi non sono compresi nella fattura per la prestazione di servizi, oppure sono uno di 

vari elementi contenuti nella fattura, l’onere delle remunerazioni non dovrebbe essere 

considerato come sostenuto dalla società distaccataria. Nello stesso punto il commentario 

precisa che le remunerazioni sono solo uno dei criteri per definire se esista o meno un rapporto 

di subordinazione tra il lavoratore e la società distaccataria153. 

In conclusione, va inoltre specificato che un lavoratore può essere distaccato tra uno Stato 

che applica l’approccio formale e uno Stato che considera l’aspetto economico. Nel caso in 

cui un contribuente oppure uno Stato contraente non sia d’accordo sulle modalità 

d’applicazione della CDI effettuate dall’altro Stato contraente, ha la facoltà di invocare la 

procedura amichevole ai sensi dell’art. 25 M-OCSE. In questo caso, è previsto che gli Stati 

contraenti comunichino fra di loro al fine di regolare problematiche risultanti dalle diverse 

interpretazioni e applicazioni della CDI. Occorre precisare che, a dipendenza dalla CDI in 

vigore tra gli Stati contraenti, può non essere garantita una soluzione. Se la CDI contiene l’art. 

25 cpv. 5 M-OCSE, è previsto che il contribuente abbia facoltà di sottoporre la doppia 

imposizione subita ad un arbitrato, nel caso in cui gli Stati non trovino una soluzione. Ciò 

significa che viene eletto un giudice internazionale al fine di regolare la situazione, ovvero, al 

fine di eliminare la doppia imposizione. Esistono, tuttavia, delle CDI che non prevedono la 

clausola arbitrale. È il caso, per esempio, della CDI CH-ITA: se un contribuente invocasse la 

procedura amichevole, ma gli Stati contraenti non dovessero trovare un accordo ai sensi 

dell’art. 26 cpv. 3 CDI CH-ITA, la doppia imposizione non verrebbe eliminata e, dunque, 

rimarrebbe effettiva. In questo caso, infatti, gli Stati non hanno l’obbligo di trovare un accordo, 

bensì l’obbligo di “fare del loro meglio”154 (art. 26 cpv. 3 CDI CH-ITA). Ciò significa che, in un 

caso simile, il contribuente è imposto doppiamente e non ha modo di evitare che ciò accada. 

 

153 OECD, pt. 8.15. 
154 Vorpe S., La clausola arbitrale, pag. 7. 
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4.7. Considerazioni intermedie 

Per conoscere il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da 

personale distaccato in Svizzera, è ora lecito domandarsi quale tra i due approcci sia 

adoperato da parte delle autorità fiscali svizzere. A tal proposito, va innanzitutto specificato 

che il diritto interno svizzero non contiene una definizione esplicita della nozione “datore di 

lavoro”, come neppure di “lavoro dipendente”. Tuttavia, approfondendo la questione, si 

possono notare alcuni elementi significativi che indicano l’adozione dell’approccio 

economico155: 

• l’art 320 CO sancisce che il contratto individuale di lavoro non necessità di una forma 

speciale per essere valido. Ciò significa che un rapporto di subordinazione può essere 

qualificato tale, anche in assenza di un contratto di lavoro firmato tra le parti; 

• la sentenza della CDT n. 80.2009.112, del 7 aprile 2010, esplicita che un’attività dipendente 

può essere intuita quando esiste un rapporto di dipendenza economica del contribuente 

nei confronti del datore di lavoro; 

• l’autorità fiscale di Zurigo ha pubblicato, nel 2018, un foglio informativo nel quale è indicata 

la prassi, che prevede di considerare il datore di lavoro secondo l’approccio economico156; 

• la circolare n. 37 dell’AFC riferisce che, nell’ambito dell’imposizione delle partecipazioni di 

collaboratore, sono considerati datori di lavoro anche i cosiddetti datori di lavoro di fatto. 

Considerando tali aspetti, seppur noto che l’ordinamento giuridico svizzero non esplicita in 

modo definitivo tale approccio, è possibile intuire che, nel qualificare un rapporto lavorativo 

dipendente, le autorità svizzere danno maggiore importanza alle circostanze economiche157. 

Tale considerazione è fondamentale nell’ambito del trattamento fiscale del reddito da attività 

lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato. Per questo motivo può essere 

opportuno che le autorità fiscali chiariscano la prassi impiegata nel proprio Cantone158, così 

come ha fatto il Cantone Zurigo, e che informino i datori di lavoro in questo senso. 

Sulla base dell’analisi esposta al capitolo 4.6, risulta evidente che esistono una serie di 

implicazioni particolari nell’applicazione dell’art. 15 M-OCSE. Una conoscenza approfondita 

delle dinamiche che si possono verificare, è auspicabile da parte degli attori economici159, quali 

le aziende che impiegano personale distaccato e le società di consulenza fiscale. Un impiego 

di personale distaccato senza una preventiva analisi delle implicazioni legali può comportare, 

per il datore di lavoro, il mancato adempimento degli obblighi legali ivi connessi. In questo 

senso, il datore di lavoro potrebbe vedersi costretto ad assumere a proprio carico delle imposte 

dovute dai dipendenti sul reddito conseguito. Infatti, nel caso in cui il datore di lavoro non 

 

155 Moschen M., pag. 9. 
156 Informationsblatt zur faktischen Arbeitgeberschaft – Praxis im Kanton Zürich, gültig ab 1.1.2019. 
157 Da notare, inoltre, che già nel lontano 1999, il Consiglio federale dichiarava esplicitamente che un rapporto di 

subordinazione è da considerarsi tale nella forma sostanziale e non in quella giuridica (Messaggio concernente 
l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, del 23 giugno 1999, pag. 5352). 

158 Nella conclusione è prevista una descrizione della prassi adottata dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone 
Ticino. 

159 Hug T., pag. 83. 
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trattenga l’imposta alla fonte dallo stipendio dei propri lavoratori, l’autorità fiscale ha la facoltà 

di procedere ad un recupero d’imposta, sempre che essa sia dovuta (artt. 138 cpv. 1 LIFD, 49 

cpv. 3 LAID, 211 cpv. 1 LT-TI). A dipendenza dalle tempistiche stabilite dal diritto tributario 

dello Stato di riferimento, il recupero d’imposta potrebbe essere eseguito negli anni successivi 

all’impiego del personale distaccato. Il datore di lavoro si ritroverebbe così obbligato a versare 

all’autorità fiscale delle imposte dovute dai propri dipendenti, in un momento in cui gli stessi 

potrebbero non essere più alle proprie dipendenze. Risulterebbe dunque difficile, per il datore 

di lavoro, esercitare il diritto di regresso nei confronti del lavoratore160. La soluzione ottimale 

per il datore di lavoro, al fine di evitare effetti negativi, può essere quella di informarsi 

precedentemente all’impiego di personale distaccato in merito alle relative implicazioni fiscali, 

effettuando una richiesta di ruling fiscale all’autorità competente161. È noto, infatti, che le 

autorità fiscali svizzere dimostrano disponibilità nel discutere preventivamente il trattamento 

fiscale in situazioni particolari162. In questo modo, il datore di lavoro potrà adempiere ai propri 

obblighi in qualità di debitore della prestazione imponibile, in particolare quello della trattenuta 

d’imposta alla fonte, qualora il reddito risulti imponibile nello Stato della fonte sulla base del 

risultato finale del ruling. 

La conoscenza del diritto convenzionale è auspicabile anche da parte delle autorità fiscali. 

Infatti, garantire un corretto assoggettamento del reddito conseguito dai lavoratori distaccati, 

è collegabile al principio della parità di trattamento sancito dall’art. 127 cpv. 2 Cost. 

4.8. L’art. 15 CDI CH-ITA 

Precedentemente è stato esposto l’ordinamento giuridico svizzero nell’ambito delle relazioni 

internazionali, con particolare riferimento alle CDI. A livello di accordi bilaterali conchiusi dalla 

Svizzera, la conclusione della CDI CH-ITA è stata probabilmente tra le più problematiche. 

Infatti, nonostante la Svizzera e l’Italia abbiano da sempre un importante flusso di scambi 

commerciali, le relazioni diplomatiche risultano essere state difficoltose già dal 1928 e sino ai 

giorni nostri163. Dal 2001 sono in corso delle trattative per la sottoscrizione di un nuovo Accordo 

sui frontalieri, che ad oggi non hanno portato ad una versione aggiornata della CDI CH-ITA. In 

questo senso, occorre precisare che l’Accordo sui frontalieri è parte integrante della CDI CH-

ITA e ciò è stabilito proprio dalla norma legale che regola l’assoggettamento dei redditi 

conseguiti da persone non residenti, nella fattispecie dall’art. 15 cpv. 4 della CDI CH-ITA: 

 

160 Nel sistema di imposizione alla fonte in vigore in Svizzera, come visto al capitolo 2.3.4, il debitore della 
prestazione imponibile deve trattenere l’imposta alla fonte dallo stipendio dei propri dipendenti e versarla 
all’autorità fiscale competente. Se il debitore della prestazione imponibile non effettua la trattenuta d’imposta, 
l’autorità di tassazione può obbligarlo a versare l’imposta non trattenuta. In seguito, il debitore ha diritto d i 
regresso nei confronti del contribuente, ovvero ha diritto ad ottenere il rimborso dell’importo anticipato all’autorità 
fiscale, da parte del dipendente (artt. 138 cpv. 1 LIFD, 49 cpv. 3 LAID, 211 cpv. 1 LT). 

161 Il ruling fiscale è una richiesta formale tramite la quale il contribuente espone all’autorità fiscale le proprie 
conclusioni e la propria valutazione giuridica in merito ad un’operazione prevista (quale, ad esempio, il distacco 
di lavoratori), chiedendo a tale autorità di aderire a quanto presentato nella richiesta.  

162 Genini S. / Pelli S., pag. 48. 
163 Schubiger P., pag. 12. 
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“Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori 

frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo alla imposizione dei lavoratori 

frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 

1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.” 

Identificando un nesso, dunque, tra il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa 

dipendente conseguito da personale distaccato in Svizzera, e il regime fiscale dei frontalieri, è 

utile definire i due campi d’applicazione previsti dall’art. 15 CDI CH-ITA. L’art 15 cpvv. 1, 2 e 3 

CDI CH-ITA regola, sulla linea di quanto previsto dal M-OCSE, la potestà impositiva inerente 

ai redditi conseguiti in Svizzera da parte di residenti italiani e viceversa. Per i casi in cui un 

residente italiano viene distaccato in Svizzera a tempo determinato, va dunque considerata 

l’analisi del presente lavoro di tesi. In seguito, l’art. 15 cpv. 4 CDI CH-ITA, pone un’eccezione 

a quanto previsto dai cpvv. precedenti: infatti, l’art. 15 cpvv. 1, 2 e 3 CDI CH-ITA, non è 

applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo ad un’attività lucrativa dipendente quale lavoratore 

frontaliero. Per contro, l’assoggettamento di tali redditi, è regolato separatamente dal relativo 

Accordo sui frontalieri, ai fini del quale un lavoratore frontaliero è considerato tale se: 

• risiede in uno dei Comuni della fascia di confine164; e 

• rientra quotidianamente oppure settimanalmente al proprio domicilio165. 

Nel caso in cui siano soddisfatti tali requisiti, l’imposizione del reddito è accordata 

esclusivamente allo Stato in cui viene esercitata l’attività lucrativa (art. 1 Accordo sui 

frontalieri). Quale compensazione finanziaria a titolo delle spese sostenute dai Comuni italiani, 

a causa dei numerosi frontalieri che risiedono sul loro territorio esercitando l’attività lucrativa 

dipendente in Svizzera, il Cantone competente versa una parte del gettito fiscale federale, 

cantonale e comunale (art. 2 Accordo sui frontalieri). I seguenti artt. dell’Accordo sui frontalieri 

regolano questioni di natura tecnica ed organizzativa, quali le modalità e le tempistiche del 

versamento della parte di gettito dovuta e la riunione annuale per discutere eventuali problemi. 

Riguardo alla nozione di “lavoratore frontaliero”, è interessante notare che, nella sottoscrizione 

dell’Accordo sui frontalieri, per scelta, si è preferito non dare una definizione precisa. Infatti, è 

risultato difficoltoso trovare una definizione soddisfacente166. Per quanto riguarda il presente 

lavoro di tesi, ciò che occorre è comprendere che l’assoggettamento dei lavoratori frontalieri 

differisce da quello dei lavoratori distaccati. I primi, infatti, rappresentano una categoria di 

contribuenti che sottostanno ad una fiscalità particolare. In questa sede non è previsto 

l’approfondimento di tale regime fiscale: tramite questo breve capitolo, l’obiettivo è di 

comprendere quando si configura lo statuto di frontaliero e quando invece quello di distaccato, 

in modo da definire il trattamento fiscale applicabile. 

 

164 “Lista dei Comuni italiani di frontiera in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei 
lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974” – Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo. 

165 Per poter esercitare un’attività lucrativa dipendente in Svizzera come frontaliero, è necessario un permesso G. 
Uno dei requisiti per l’ottenimento, infatti, è il rientro almeno settimanale. 

166 Consiglio federale. (1975). Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un accordo 
italo-svizzero relativo alla imposizione dei frontalieri (Del 2 luglio 1975), pag. 335. 
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5. Evoluzione statistica dell’impiego di personale distaccato in 

Svizzera e in Ticino 

Nell’introduzione è stato anticipato che il fenomeno del distacco dei lavoratori ha conosciuto 

una crescita, legata principalmente da una maggiore possibilità dei lavoratori di spostarsi da 

uno Stato all’altro. Per quanto riguarda la Svizzera, ciò è stato consentito in particolar modo in 

seguito all’entrata in vigore dell’ALC. 

Per poter svolgere attività lucrativa dipendente in Svizzera in qualità di lavoratore distaccato, 

è necessario l’ottenimento di un permesso “L” rilasciato dall’autorità competente nell’ambito 

della migrazione. Il capitolo 6 espone la casistica dei lavoratori distaccati sotto questo punto 

di vista, facendo particolare riferimento alle condizioni di ottenimento del permesso. 

Di seguito, a dimostrazione della rilevanza del tema, è rappresentato graficamente il numero 

di permessi “L”167 rilasciati in Svizzera e in Ticino nel periodo 2008-2019168: 

Figura 2: Permessi L (per dimoranti temporanei) rilasciati in Svizzera tra il 2008 e il 2019 

 

In Svizzera, nel periodo 2016-2018, sono stati rilasciati oltre 20'000 permessi “L” all’anno per 

lavoratori distaccati. Dal grafico si evince una chiara tendenza in aumento a livello nazionale. 

Infatti, il dato è più che raddoppiato in un arco temporale di 10 anni: tra il 2008 e il 2018, 

 

167 Come si vedrà nel capitolo 6, il permesso di tipo “L” è il permesso che viene assegnato agli stranieri che 
intendono soggiornare temporaneamente in Svizzera, esercitando o meno un’attività lucrativa. 

168 Dati comunicati dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, E-mail del 27.09.2019 (Allegato 2). 
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l’aumento è stato del +103,6%. La serie di dati è disponibile fino alla fine del secondo 

quadrimestre 2019. Secondo una stima eseguita rapportando il dato disponibile all’anno intero, 

anche per l’anno in corso si vedrà un’inclinazione positiva. Infatti, fino al 31 agosto 2019, il 

numero di permessi concessi ammonta a 14'651, mentre nello stesso periodo dell’anno 

precedente la somma equivaleva a 14'167 (+3,4% rispetto al 31 agosto 2018). 

Sempre sulla base degli stessi dati, è visibile la situazione specifica del Cantone Ticino: 

Figura 3: Permessi L (per dimoranti temporanei) rilasciati nel Cantone Ticino tra il 2008 e il 2019 

 

L’andamento per il Cantone Ticino risulta meno regolare. Tuttavia, come a livello nazionale, 

anche a livello cantonale nell’ultimo decennio è stato registrato un forte incremento. Nel 2008, 

i permessi “L” concessi per lavoratori distaccati erano pari a 295, contro i 465 del 2018. Anche 

in questo caso l’aumento è stato notevole, più precisamente pari al +57,6%. La previsione per 

l’anno in corso rappresenta un ulteriore incremento (+13,55% rispetto al 31 agosto 2018). 

I dati esposti confermano che i lavoratori distaccati in Svizzera sono in aumento. Considerato 

che le relazioni commerciali fra gli Stati sono sempre più intense, è verosimile aspettarsi una 

continua espansione di questa casistica. 
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6. Condizioni di ottenimento di un permesso di lavoro in 

Svizzera 

6.1. Sulla base dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della 

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) 

Il 21 giugno del 1999 rappresenta una data importante per la Svizzera: si tratta del giorno in 

cui sono stati sottoscritti gli Accordi bilaterali I tra la Svizzera e l’Unione europea. Lo scopo 

principale era quello di avere un migliore accesso reciproco al mercato del lavoro, dei beni e 

dei servizi. Ciò si è reso necessario in seguito alla votazione popolare del 6 dicembre del 1992, 

con la quale è stata rifiutata l’adesione allo Spazio economico europeo. Tra i 7 accordi 

sottoscritti, vi era anche l’ALC: tale trattato ha facilitato l’accesso al mercato del lavoro svizzero 

per i cittadini europei169 e rappresenta il fulcro degli accordi bilaterali, in quanto è quello con 

maggiore impatto sull’economia170. 

Inoltre, la Svizzera ha sottoscritto, nel 1960, la Convenzione AELS, con la quale gli Stati 

membri hanno instaurato tra di loro una zona di libero scambio. Ad oggi ne fanno parte 

unicamente Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, avendo i precedenti membri aderito 

all’UE171. Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone e dei servizi, occorre 

osservare che, dal 1° giugno 2002, la Convenzione AELS viene regolarmente conformata agli 

accordi bilaterali tra Svizzera e UE. In questo senso, le disposizioni previste dall’ALC sono 

parallele a quelle applicabili ai lavoratori distaccati dagli Stati membri della Convenzione 

AELS172. 

L’ALC, unitamente alla LStrI, all’OASA e all’ordinanza del DFGP, costituiscono la legislazione 

in materia di stranieri in Svizzera. Tali basi legali disciplinano il controllo dell’entrata e 

dell’uscita degli stranieri in Svizzera, le condizioni di soggiorno ed eventuali misure di 

allontanamento173. 

Per quanto riguarda lo svolgimento di un’attività lucrativa, l’ALC ha introdotto le seguenti due 

novità principali per i cittadini dell’UE/AELS174: 

• libera circolazione delle persone; 

 

169 Zari Malacrida F. / Pinelli M., pag. 35. 
170 Consiglio federale. (2004). Messaggio concernente l’approvazione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libera 

circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea, del 1° ottobre 2004, pag. 5204. 
171 Al momento della redazione del presente lavoro di tesi, gli Stati membri dell’UE sono i seguenti: Austria, Belgio, 

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

172 “La Convenzione AELS” - Segreteria di Stato dell’economia SECO. 
173 Segretaria di Stato della migrazione SEM. Istruzioni e commenti I., pag. 1. 
174 Consiglio federale. (1999). Messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la 

CE, del 23 giugno 1999, pagg. 5115 e 5116. 
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• libera circolazione dei servizi. 

Nell’ambito della libera circolazione delle persone, l’ALC sancisce che i cittadini dell’UE/AELS 

hanno diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno in Svizzera, sia per le persone attive 

professionalmente (art. 4 ALC), sia per quelle senza attività economica (art. 6 ALC). 

Il distacco di lavoratori rientra invece nella libera circolazione dei servizi. Più precisamente, 

con l’introduzione dell’ALC, i fornitori di servizi con residenza negli Stati membri dell’UE, hanno 

diritto ad effettuare prestazioni di servizi per un massimo di 90 giorni all’anno, senza la 

necessità di un permesso rilasciato dalle autorità svizzere (art. 5 cpv. 1 ALC). Il diritto è 

riconosciuto sia a persone che svolgono attività lucrativa dipendente, sia a persone giuridiche 

che distaccano il proprio personale in Svizzera. In entrambi i casi, i 90 giorni sono intesi per 

soggetto e per anno civile. Ad esempio, una società che distacca 20 lavoratori per 60 giorni, 

consuma 60 giorni dei 90 giorni di diritto. Ciò significa che potrà usufruire di ulteriori 30 giorni 

durante lo stesso anno civile (non conta quanti lavoratori impiega durante ogni singolo giorno). 

I lavoratori avranno anch’essi consumato 60 giorni pro-capite e potranno esercitare attività 

lucrativa dipendente in Svizzera per ulteriori 30 giorni, senza necessitare di un permesso 

rilasciato dall’autorità competente175. 

Ai sensi dell’ALC, la liberalizzazione della circolazione delle prestazioni di servizi comprende 

le seguenti casistiche176: 

• attività lucrativa indipendente temporanea senza presa di domicilio in Svizzera da parte di 

cittadini UE/AELS; 

• distacco di lavoratori nell’ambito della fornitura di una prestazione temporanea di servizio 

in Svizzera, da parte di un’impresa con sede in uno Stato dell’UE/AELS; 

• soggiorni in Svizzera di cittadini UE/AELS in qualità di destinatari di una prestazione di 

servizi (turisti, beneficiari di cure mediche, persone in viaggio d’affari o di studio). 

La Svizzera ha inoltre sottoscritto determinati accordi specifici con l’UE relativi alla prestazione 

di servizi in specifici settori economici. Il distacco di lavoratori in tali settori è consentito anche 

oltre al limite di 90 giorni previsto dall’art. 5 cpv. 1 ALC. In linea di principio, il richiedente riceve 

in questo caso un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS177.  

Il campo di applicazione dell’ALC non è per contro esteso alle attività lucrative in settori non 

retti da un accordo specifico e che superano i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile. Tali 

soggiorni necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi della LStrl e il diritto 

all’ottenimento non è garantito da nessuna legge. Lo stesso vale per lavoratori distaccati da 

Stati che non sono membri dell’UE oppure dell’AELS. Nel sotto-capitolo successivo sono 

esposte, dunque, le condizioni di ottenimento previste dalla LStrl e dalla relativa Ordinanza 

d’applicazione. 

 

175 Segretaria di Stato della migrazione SEM. Prestazione transfrontaliera di servizi (UE/AELS), pag. 2. 
176 Segretaria di Stato della migrazione SEM. Ibidem. 
177 Segretaria di Stato della migrazione SEM. Ibidem. 
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6.2. Sulla base della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 

Come anticipato, nel caso di lavoratori distaccati da Stati che non sono membri dell’UE oppure 

dell’AELS, vige la legislazione del diritto interno in materia di stranieri. Essa è altresì applicabile 

nel caso del distacco di lavoratori provenienti dall’UE oppure dagli Stati membri AELS, nel 

caso in cui il soggiorno per attività lucrativa superi 90 giorni per anno civile. 

Per tutti gli stranieri che intendono esercitare attività lucrativa in Svizzera, indipendentemente 

dalla durata del soggiorno, la LStrl sancisce l’obbligo di permesso (art. 11 cpv. 1 LStrl). Nel 

caso di attività lucrativa dipendente, il permesso dev’essere richiesto da parte del datore di 

lavoro (art. 11 cpv. 3 LStrl), prima dell’entrata in Svizzera del lavoratore (art. 12 cpv. 1 LStrl), 

presso l’autorità competente in materia di migrazione nel Cantone in cui è previsto l’impiego 

(art. 11 cpv. 1 LStrl).  Va notato che l’art. 11 cpv. 1 LStrl sancisce l’obbligo del permesso 

indipendentemente dalla durata del soggiorno: tuttavia, come spiegato nel capitolo 4.1, il diritto 

internazionale prevale sul diritto interno. Ciò significa che, in base all’art. 5 cpv. 1 ALC, il 

permesso per cittadini UE/AELS è obbligatorio unicamente per periodi che eccedono 90 giorni 

per anno civile. 

L’ammissione di stranieri in Svizzera per esercitare attività lucrativa viene concessa se i 

seguenti requisiti sono soddisfatti (art. 18 LStrl): 

• l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera; e 

• un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e 

• sono adempiute le condizioni di cui agli artt. 20-25 LStrl. 

Gli artt. 20-25 LStrl disciplinano rispettivamente: 

• le misure limitative, quali ad esempio la limitazione da parte del Consiglio federale del 

numero di permessi di breve durata che possono essere rilasciati durante un anno civile; 

• la priorità per i lavoratori residenti in Svizzera o negli Stati membri UE/AELS; 

• il rispetto delle condizioni minime di salario e di lavoro; 

• la necessità di qualifiche professionali e altre condizioni personali; 

• la necessità di disporre di un’abitazione idonea; 

• l’ammissione dei lavoratori frontalieri. 

Un’ulteriore condizione è dettata dall’art. 26 LStrl, secondo il quale uno straniero ha diritto di 

prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente nel caso in cui essi siano nell’interesse 

dell’economia svizzera. L’art. 32 LStrl, sancisce che per soggiorni di durata inferiore ad un 

anno è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata (permesso “L”), il quale può essere 

prorogato fino a due anni. In seguito, l’ottenimento di un nuovo permesso è vincolato ad 

un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 4 LStrl). Ciò significa che un 

lavoratore distaccato può esercitare attività lucrativa in Svizzera per un periodo massimo di 3 

anni consecutivi, dopodiché dovrà rientrare al proprio domicilio permanente e sottoporre 

un’eventuale nuova domanda di rilascio di un permesso. 
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6.2.1 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa 

L’OASA contiene una definizione puntuale del termine “prestazione di servizi transfrontaliera” 

(art. 3 OASA): 

• È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l'esercizio limitato nel tempo di una 

prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una 

persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero. 

L’art. 1a cpv. 2 OASA effettua inoltre un chiaro rimando alla LStrl per quanto riguarda la 

nozione di “attività lucrativa”. L’ordinamento giuridico svizzero nel settore della migrazione 

contempla, dunque, una definizione propria per quanto riguarda la nozione di attività lucrativa; 

più precisamente, si tratta dell’art. 11 cpv. 2 LStrl, che cita: 

• È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi 

attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. 

L’OASA, nell’ambito dei permessi di breve durata (permesso “L”), ovvero il tipo di 

autorizzazione che viene rilasciata ad un lavoratore distaccato, contiene alcune norme che 

regolano il rinnovo del permesso e il rilascio di eventuali nuovi permessi. Lo scopo è quello di 

evitare che il permesso di dimora di breve durata sia sostituito abusivamente richiedendo, 

immediatamente dopo la scadenza, un altro tipo di permesso178. Queste norme evitano così 

che un lavoratore distaccato possa esercitare attività lucrativa dipendente più a lungo di quanto 

consentito, eludendo la legislazione vigente in materia di migrazione. Si tratta in particolare 

degli artt. 55, 56 e 57 OASA. È inoltre previsto che il cambiamento del datore di lavoro sia 

consentito unicamente in presenza di motivi importanti: ciò è considerato allorquando si 

verifica un cambiamento del datore di lavoro secondo il diritto civile oppure del datore di lavoro 

effettivo e autorizzato a impartire ordini179. 

6.3. Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera 

Tra le condizioni di ottenimento di un permesso in Svizzera, l’art. 22 della LStrl prevede che 

uno straniero possa essere ammesso per esercitare un’attività lucrativa se vengono rispettate 

le condizioni lavorative e salariali minime. A tal proposito, è opportuno citare la Legge federale 

concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti 

nei contratti normali di lavoro (LDist; dell’8 ottobre 1999, RS 823.20). 

La LDist disciplina le condizioni lavorative e salariali minime che i datori di lavoro devono 

garantire al personale distaccato che impiegano (art. 1 cpv. 1 LDist). Si tratta, in particolare, 

del rispetto delle condizioni lavorative e salariali prescritte dalle leggi federali, dalle ordinanze 

del Consiglio federale, dai contratti collettivi di obbligatorietà generali e dai normali contratti di 

lavoro ai sensi dell’art. 360 CO. 

 

178 Segretaria di Stato della migrazione SEM. Istruzioni e commenti I., pag. 45. 
179 Segreteria di Stato della migrazione SEM. Ibidem, pag. 44. 
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Nell’ottica delle condizioni di ottenimento del permesso di breve durata per lavoratori distaccati 

da Stati membri UE/AELS, è previsto che, per attività di durata inferiore a 90 giorni, non è 

necessario un permesso rilasciato dall’autorità competente in materia di migrazione. Tuttavia, 

per garantire il controllo del rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime, l’art. 6 LDist 

sancisce che, prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare le indicazioni 

necessarie per i controlli all’autorità competente, ovvero: 

• l'identità e il salario delle persone distaccate in Svizzera; 

• l'attività svolta in Svizzera; 

• il luogo in cui saranno eseguiti i lavori. 

Tramite tale notifica l’obiettivo è di impedire che venga impiegata manodopera estera in 

Svizzera senza un controllo da parte dello Stato. L’autorità competente nel Cantone Ticino per 

le ispezioni è l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. Nell’ambito delle prestazioni 

transfrontaliere, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’ALC, è doveroso un monitoraggio 

da parte dell’autorità circa le potenziali problematiche legate alla presenza di manodopera 

estera, quali ad esempio il dumping salariale e il rispetto delle condizioni di lavoro minime180. 

La LDist è accompagnata dalla relativa Ordinanza di applicazione, ovvero l’Ordinanza sui 

lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; del 21 maggio 2003, RS 823.201). L’obiettivo principale 

di queste basi legali è di garantire che le norme valevoli per i lavoratori residenti vengano 

rispettate anche per i lavoratori distaccati temporaneamente in Svizzera. Si tratta in particolare 

dei seguenti aspetti: la retribuzione minima, i periodi di lavoro e riposo, la durata minima delle 

vacanze, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, 

puerpere, bambini e giovani, nonché il pari trattamento tra uomo e donna. 

6.4. Considerazioni intermedie 

Alla luce di quanto esposto, i lavoratori distaccati sono autorizzati ad esercitare attività lucrativa 

dipendente a determinate condizioni sulla base dell’ALC e della legislazione svizzera in 

materia di stranieri. L’ALC contiene inoltre degli allegati ed è accompagnato da alcuni 

protocolli, che disciplinano questioni particolari relative alla libera circolazione, quali le 

disposizioni transitorie e l’evoluzione dell’Accordo. Le condizioni di rilascio di un permesso per 

un lavoratore distaccato possono variare a dipendenza dallo Stato di residenza e dallo Stato 

in cui ha sede il datore di lavoro. Occorre dunque valutare i singoli casi sulla base delle 

disposizioni applicabili al relativo Stato. Considerati tali aspetti, i datori di lavoro sono 

responsabilizzati nella gestione del personale in più ambiti. È auspicabile in questo senso una 

stretta collaborazione con le autorità, al fine di garantire il rispetto delle procedure e delle 

leggi181. Un ulteriore questione relativa al distacco dei lavoratori è la sicurezza sociale, la quale 

è esposta nel prossimo capitolo. 

 

180 “Presentazione” – Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.  
181  Hug T., pag. 83. 
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7. Il prelievo dei contributi sociali sui redditi conseguiti da 

lavoratori distaccati in Svizzera 

7.1. Sulla base del diritto interno 

Lo svolgimento di un’attività lucrativa dipendente è strettamente correlato al sistema di 

sicurezza sociale. Infatti, sul reddito del lavoro conseguito sono dovuti in Svizzera i contributi 

sociali. Lo prevede la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, 

del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1). La LPGA coordina il diritto delle assicurazioni sociali in 

Svizzera. Il sistema di sicurezza sociale è ripartito in cinque settori, ovvero i seguenti: 

• la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri); 

• la copertura assicurativa in caso di malattia o infortunio; 

• le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità; 

• l’assicurazione contro la disoccupazione gli assegni familiari. 

Ognuno dei settori citati è regolamentato da una propria base legale. Lo scopo del sistema di 

sicurezza sociale è quello di garantire ai cittadini un’adeguata protezione contro taluni rischi182, 

di cui sarebbe altrimenti difficile fronteggiare autonomamente a livello finanziario. Di regola, 

tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera sono assoggettate al sistema di sicurezza 

sociale. Nel successivo capitolo si vedranno quali sono le implicazioni a livello internazionale. 

Il fulcro delle assicurazioni sociali è l’AVS, il quale è basato sul sistema dei tre pilastri. Il primo 

pilastro è composto dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità: si tratta di 

un’assicurazione per tutta la popolazione, la quale serve per coprire il fabbisogno vitale. Il 

secondo pilastro è formato dalla previdenza professionale; unitamente al primo pilastro, ha 

come scopo quello di garantire un reddito pari circa al 60% dell’ultimo salario percepito183, nel 

caso in cui si verifichi un caso di assicurazione. Infine, il terzo pilastro, è opzionale e 

rappresenta la previdenza individuale facoltativa. 

Sul reddito da attività lucrativa184, sono dovuto dei contributi paritetici, ovvero delle quote di 

stipendio versate in parte dai dipendenti e in parte dai rispettivi datori di lavoro. Anche gli 

indipendenti e gli assicurati non attivi sottostanno all’obbligo di assoggettamento per 

determinate assicurazioni sociali. Il sistema di sicurezza sociale svizzero è finanziato, oltre che 

dai contributi paritetici, anche dai premi individuali per l’assicurazione malattia e dalla 

partecipazione finanziaria dello Stato. 

 

182 A titolo di esempio si citano i casi di invalidità permanente, in seguito ai quali un singolo individuo potrebbe 
trovarsi in seria difficoltà finanziaria, non potendo conseguire un reddito tramite l’esercizio di un’attività lucrativa. 

183 “Obbligo d’affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP” – Centro d’informazione AVS/AI.  
184 L’assoggettamento al secondo pilastro è obbligatorio a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° 

anno di età, se il salario annuo conseguito è pari almeno a CHF 21'330.- (art. 7 Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.40). 



63 
 

Il trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato 

7.2. Sulla base del diritto convenzionale 

Così come nell’ambito fiscale e in quello migratorio, anche nel settore delle assicurazioni 

sociali sono in vigore delle convenzioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, gli Stati 

membri dell’AELS e Stati terzi. Le convenzioni in materia di sicurezza sociale stabiliscono diritti 

e obblighi di un cittadino di uno Stato contraente rispetto alla sicurezza sociale dell’altro Stato.  

Per quanto riguarda i lavoratori distaccati, il diritto convenzionale prevede un’eccezione. Infatti, 

di regola, le persone che esercitano attività lucrativa sono assoggettate nello Stato in cui 

svolgono l’attività lucrativa. Nel caso in cui, invece, una persona soggiorna temporaneamente 

in un altro Stato per svolgervi un’attività lucrativa a tempo determinato, rimane soggetta al 

sistema di sicurezza sociale nello Stato di residenza185.  

La durata massima del distacco, ai sensi degli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale, 

è di norma pari a 24 mesi. In tale periodo, il lavoratore deve essere in possesso di un 

documento, ovvero il certificato di distacco (attestazione A1). Tale certificato conferma che il 

lavoratore distaccato rimane assoggettato al diritto delle assicurazioni sociali dello Stato di 

residenza186. 

Di seguito sono esposti gli Stati con i quali la Svizzera ha sottoscritto una convenzione e le 

relative durate di distacco regolamentate dai relativi accordi: 

Stati dell’UE e dell’AELS187 24 mesi 

Repubblica di San Marino 12 mesi 

Israele, Macedonia, Filippine, Turchia e Uruguay 24 mesi 

Bosnia ed Erzegovina, Cile, Repubblica di Serbia e  36 mesi 
Repubblica del Montenegro 

Australia, Canada/Québec, Giappone e  60 mesi 
Stati Uniti d'America 

Cina, Corea del Sud e India 72 mesi 

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori distaccati da Stati con cui la Svizzera non ha stipulato 

nessun accordo in materia di sicurezza sociale, così come nel caso di superamento della 

durata massima prevista dal diritto convenzionale, il lavoratore è soggetto al sistema 

assicurativo dello Stato nel quale lavora temporaneamente. 

 

185 “La sicurezza sociale in Svizzera” – Centro d’informazione AVS/AI. 
186 Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati, pag. 9. 
187 Il sistema di sicurezza sociale nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE/AELS è regolata dal Regolamento (CE) n. 

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale, entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012, RS 0.831.109.268.1. 
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8. Conclusioni 

8.1. La visione d’insieme 

L’impiego di personale distaccato in Svizzera è una tendenza in aumento, come dimostrato 

dall’evoluzione statistica esposta nel capitolo 5. Seppure le cifre, sia a livello svizzero che a 

livello ticinese, dimostrano che si tratta di un settore di nicchia all’interno del mercato del 

lavoro, sono diversi gli elementi che conducono alla considerazione secondo la quale, in 

futuro, le autorità fiscali saranno sempre più confrontate con casistiche di questo genere. In 

tal senso, si può definire una stretta correlazione con l’assoggettamento delle imprese 

giuridiche attive a livello internazionale e agli sviluppi delle rispettive normative. 

Una considerazione va fatta in particolare per quanto riguarda le aziende che dispongono di 

diverse sedi in più Stati. I progetti infragruppo sono all’ordine del giorno in questo tipo di realtà, 

per le quali la libera mobilità delle proprie risorse può rappresentare una strategia chiave. In 

questo senso, non si parla unicamente del distacco del proprio personale, bensì soprattutto 

dell’impiego delle risorse finanziarie, risorse materiali oppure immateriali, che permettono il 

perseguimento di un reddito valore consolidato a livello globale all’interno del gruppo188. Per 

un’impresa di questo genere, distaccare temporaneamente il proprio personale è spesso più 

efficiente rispetto alla ricerca e all’assunzione di manodopera nella località dell’attività: infatti, 

un simile processo richiede l’integrazione del personale nell’azienda e la relativa formazione, 

costi non necessari nel caso di distacco del proprio personale189. 

L’ALC facilita alle imprese e ai lavoratori di estendere le proprie attività in diversi Stati e la 

globalizzazione dei mercati spinge sempre di più gli attori economici ad estendere oltre i confini 

i propri interessi. Da un punto di vista della gestione aziendale, come anche della gestione del 

settore pubblico, il fenomeno dell’internazionalizzazione richiede, in misura sempre maggiore, 

di adeguarsi al contesto normativo internazionale e di considerarne gli effetti su larga scala. 

Infatti, dall’analisi esposta, relativa al trattamento fiscale del reddito da attività lucrativa 

dipendente conseguito da personale distaccato, si può evincere come gli aspetti da 

considerare vadano ben oltre di quello che può apparire come un semplice impiego di 

personale all’estero. Il distacco di personale implica una serie di considerazioni legali190 che 

non possono essere trascurate, in particolare: 

- il diritto tributario dello Stato nel quale viene esercitata l’attività lucrativa; 

- il diritto tributario dello Stato di residenza dei lavoratori distaccati; 

- il diritto tributario internazionale, con particolare riferimento alle CDI; 

- il diritto del lavoro dello Stato nel quale viene esercitata l’attività lucrativa; 

- il diritto degli stranieri dello Stato nel quale viene esercitata l’attività lucrativa; 

 

188 Gentile N., pag. 20. 
189 Moschen M., pag. 8. 
190 Hug T., pag. 80.  
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- il diritto della sicurezza sociale di entrambi gli Stati interessati; 

- il diritto internazionale in materia di sicurezza sociale. 

Alla luce di tale considerazione, nonostante le cifre dimostrino che si tratta di un settore di 

nicchia, il coinvolgimento legale conferma l’ampiezza del tema di questo lavoro di tesi: occorre, 

infatti, chiarire in quale misura e in quale Stato il reddito da lavoro dei distaccati debba essere 

tassato, in quale Stato i lavoratori distaccati siano assoggettati in materia di oneri sociali, quali 

condizioni lavorative vadano rispettate e quale tipo di permesso per stranieri sia necessario. 

In questo senso, il datore di lavoro è responsabilizzato nel contesto normativo, sia nelle vesti 

di sostituto d’imposta, sia in quelle di debitore in materia sociale, così come anche per quanto 

concerne le garanzie salariali e di sicurezza sul lavoro. È auspicabile che i datori di lavoro 

prestino la dovuta attenzione a questi aspetti, avvalendosi di personale qualificato oppure 

appoggiandosi a società di consulenza e alle autorità competenti. 

8.2. Considerazioni relative all’aspetto pratico 

Una considerazione specifica, in base a quanto ho potuto notare durante la mia attuale attività 

professionale presso la Divisione delle contribuzioni, è il fatto che alcune aziende tendano a 

trascurare le conseguenze fiscali che possono scaturire dall’impiego di lavoratori distaccati. 

Se, da un lato, appare chiaro che un lavoratore proveniente dall’estero sia obbligato ad avere 

un permesso di soggiorno, dall’altro, sembra non essere chiaro che lo stesso lavoratore possa 

essere assoggettato alle imposte in Svizzera. Il motivo è verosimilmente riscontrabile nella 

natura temporanea dell’impiego: infatti, viene spesso assunto, di partenza, che 

l’assoggettamento spetti esclusivamente allo Stato di residenza, dal momento che il lavoratore 

distaccato ci vive e vi mantiene il proprio centro d’interessi. È noto che una persona fisica sia, 

di regola, illimitatamente imponibile presso lo Stato di residenza; tuttavia, ciò non esclude a 

priori che lo Stato della fonte possa avere un diritto di assoggettare limitatamente un lavoratore 

distaccato per il reddito conseguito nel proprio territorio. 

8.3. Prassi della Divisione delle contribuzioni 

Nel presente lavoro di tesi è stato approfondito un aspetto particolarmente rilevante per 

l’interpretazione delle CDI e, di conseguenza, per la determinazione della potestà impositiva: 

si tratta della nozione del “datore di lavoro”. In particolare, sono stati esposti i due approcci 

adottati dalle autorità fiscali, con le relative implicazioni fiscali, descritte anche nel commentario 

del M-OCSE. Il primo approccio prevede la considerazione del datore di lavoro sulla base della 

formalità, ovvero in base a quanto previsto a livello contrattuale. È considerato datore di lavoro, 

in questo caso, unicamente l’azienda con la quale il lavoratore distaccato ha un contratto di 

lavoro. Nella seconda ipotesi, invece, il datore di lavoro è valutato da un punto di vista 

economico: si verifica, quindi, la situazione effettiva, con particolare riferimento all’esistenza o 

meno di un rapporto di subordinazione tra il lavoratore distaccato e la società svizzera presso 

la quale egli svolge la propria attività lucrativa dipendente. Allorquando il datore di lavoro è 

considerato secondo l’aspetto economico, la potestà impositiva dello Stato della fonte per 

quanto riguarda il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito da personale distaccato 
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si verifica più frequentemente. Infatti, secondo questo approccio, è più alta la probabilità di un 

assoggettamento in Svizzera: questa conclusione è giustificata dal fatto che tale approccio 

estende ad una fascia più ampia di casi, le norme sancite nell’art. 15 cpv. 2 M-OCSE. 

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Divisione delle contribuzioni191, è possibile 

affermare che l’autorità fiscale cantonale adotta l’approccio economico. Infatti, il datore di 

lavoro è considerato tale sulla base degli indizi che possono comportare l’esistenza di un 

rapporto di subordinazione, ovvero: 

- chi ha effettivamente l’autorità di istruire il lavoratore distaccato in merito al modo in cui 

svolgere il lavoro; 

- chi controlla ed è responsabile del luogo in cui l’attività è svolta; 

- se la remunerazione del lavoratore distaccato è ricaricata finanziariamente dal datore di 

lavoro formale all’impresa a cui i servizi sono forniti; 

- chi mette a disposizione del lavoratore distaccato gli strumenti e il materiale necessario alla 

sua attività; 

- chi decide il numero di lavoratori necessario per svolgere il lavoro e la loro qualifica; 

- chi ha il diritto di selezionare le persone che svolgeranno il lavoro e di rescindere gli impegni 

contrattuali conclusi con questi individui a tale scopo; 

- chi ha il diritto di imporre sanzioni disciplinari in relazione al lavoro svolto dall’individuo; 

- chi stabilisce le vacanze e l’orario di lavoro del lavoratore distaccato. 

Una prima verifica in merito alla posizione fiscale del lavoratore distaccato, effettuata da parte 

dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, è quella relativa alla provenienza della fonte di 

reddito. A dipendenza di questo elemento, il lavoratore può essere assoggettabile alla fonte 

oppure tramite la procedura di tassazione ordinaria. Come spiegato nel capitolo 2, infatti, l’art. 

6 OIFo sancisce che, nel caso in cui un lavoratore riceva lo stipendio da una società con sede 

all’estero, viene tassato secondo la procedura ordinaria. La verifica della provenienza della 

fonte del reddito consiste in particolare nei seguenti punti: 

- verificare chi paga lo stipendio al lavoratore distaccato: nel caso in cui sia una società con 
sede in Svizzera, oppure uno stabilimento d’impresa sito in Svizzera, quest’ultima si 
configura quale debitore della prestazione imponibile e dunque è tenuta a trattenere 
l’imposta alla fonte conformemente a quanto previsto nel capitolo 2.3.4; 

- nel caso in cui lo stipendio sia pagato dall’estero, si procede alla verifica dell’esistenza o 

meno di un datore di lavoro di fatto che assume i costi dello stipendio. 

In seguito all’accertamento descritto, si possono verificare le seguenti situazioni: 

- lo stipendio è pagato dall’estero e non è preso a carico da una società in svizzera; 

- lo stipendio è pagato dall’estero e in seguito è preso a carico da una società con sede in 
Svizzera; 

- lo stipendio è pagato da una società con sede in Svizzera. 

 

191 Incontro del 01.10.2019 con il Capoufficio dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, Signor M. Scerpella. 
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Nella prima situazione, la fonte di reddito non si configura in Svizzera, motivo per cui il 
lavoratore distaccato non può essere assoggettato tramite l’imposizione alla fonte (art. 6 
OIFo). A questo punto, l’autorità fiscale verifica se l’attività lucrativa dipendente dura più di 183 
giorni. In caso positivo, l’assoggettamento, limitato al reddito, avviene tramite la procedura di 
tassazione ordinaria: l’ufficio competente in questi casi è l’Ufficio circondariale di tassazione 
del circondario nel quale viene esercitata l’attività lucrativa. Nel caso in cui la durata sia 
inferiore a 183 giorni, il diritto di tassare è esclusivamente dello Stato di residenza. 

Nella seconda ipotesi, la fonte di reddito si configura in Svizzera, dal momento in cui la società 
che sostiene il costo dello stipendio ha sede in Svizzera. Ciò significa che tale società, 
nell’ambito dell’assoggettamento quale persona giuridica, deduce il costo relativo allo 
stipendio del lavoratore distaccato, unitamente agli altri costi d’esercizio. In questo caso è 
previsto l’assoggettamento alla fonte limitato al reddito da attività lucrativa dipendente. Va 
specificato che, in un caso simile, non è rilevante la durata dell’impiego. Il debitore della 
prestazione imponibile deve trattenere l’imposta alla fonte a partire dal primo giorno di attività 
lucrativa del lavoratore distaccato. 

Il terzo caso si verifica quando lo stipendio è pagato direttamente da una società che ha sede 
in Svizzera. Essa è, dunque, il debitore della prestazione imponibile e, pertanto, sottostà 
all’obbligo della trattenuta d’imposta alla fonte sul reddito del lavoratore distaccato. 

L’autorità fiscale prevede di non considerare l’assoggettamento illimitato in virtù della dimora 
fiscale, anche nei casi in cui il lavoratore soddisfi il criterio di appartenenza personale secondo 
il diritto interno. Infatti, viene assunto, in principio, che il lavoratore abbia la residenza fiscale 
nello Stato dal quale viene distaccato, ai sensi del diritto convenzionale. Effettuare un 
assoggettamento illimitato comporterebbe verosimilmente un’inefficienza lavorativa; infatti, in 
un secondo momento, con buone probabilità, bisognerebbe revisionare la tassazione in 
considerazione del fatto che la residenza fiscale del lavoratore distaccato sia in un altro Stato. 

Per quanto riguarda, invece, i casi di lavoratori distaccati da Stati con i quali la Svizzera non 
ha conchiuso una CDI, è previsto l’assoggettamento conformemente alle norme di diritto 
interno, ovvero come descritto nel capitolo 2. 

8.4. Considerazioni finali 

Secondo una mia opinione personale, per migliorare la procedura di assoggettamento dei 

lavoratori distaccati, sarebbe utile introdurre una direttiva a livello cantonale, la quale funga da 

strumento d’informazione per i datori di lavoro che intendono impiegare lavoratori distaccati 

dall’estero. In questo modo si potrebbero sensibilizzare i datori di lavoro sulle implicazioni 

fiscali dell’impiego di personale distaccato, informandoli, nel contempo, riguardo all’approccio 

economico adottato dall’autorità fiscale ticinese per la definizione del datore di lavoro. 

Una migliore comunicazione nei confronti e da parte dei datori di lavoro può garantire un 

accertamento più efficacie ed efficiente dei singoli casi. A tal proposito, può essere opportuno 

anche promuovere il ruling fiscale. Inoltre, l’importanza degli strumenti online è sempre 

maggiore: in questo senso, si potrebbe dedicare una sezione apposita nella pagina web 

dell’Ufficio delle imposte alla fonte, la quale contenga le informazioni necessarie per i datori di 

lavoro e per le società intermediarie nell’ambito dell’assoggettamento dei lavoratori distaccati. 
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10. Allegati 

Allegato 1: versione originale dell’art. 15 M-OCSE. 
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Allegato 2: E-mail del 27.09.2019 della SEM, contenente la statistica del capitolo 5. 

 

 

 


