Webinar, 4 Ore

Imposizione alla fonte del reddito da attività
lucrativa dei lavoratori: le novità dal 2021

Tematica
Legal & Tax

Periodo
13.30 - 17.00

Termine d'iscrizione
22/11/2020

Prezzo
Membro ABT,FTAF: CHF 260
Altri: CHF 280.0

Il corso si rivolge a

Fiduciario commercialista
Risorse umane

Presentazione
All’imposizione alla fonte sul salario lordo percepito, soggiacciono le cosiddette “persone
residenti” (hanno domicilio o dimora ﬁscali in Svizzera anche senza permesso di domicilio
della polizia degli stranieri) e le cosiddette “persone non residenti” (senza domicilio o dimora
ﬁscali in Svizzera) le quali svolgono attività lucrativa dipendente solo durante brevi periodi,
durante la settimana oppure come frontalieri. Unicamente alle “persone residenti” viene
applicata la normativa secondo la quale se il reddito lordo supera l’importo di CHF 120’000
all’anno, viene operata una tassazione ordinaria sostitutiva.
Con sentenza del 26.01.2010 (DTF 134 II 241), il Tribunale Federale ha constatato che il
regime dell'imposizione alla fonte dei "non residenti" assoggettati a tale imposta viola, in
determinati casi, l'Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
Europea sulla libera circolazione delle persone, nel senso che é stata rilevata la sussistenza di
una discriminazione, allorquando i contribuenti "non residenti" sono soggetti a un
trattamento diﬀerente rispetto ai "residenti" che si trovano nella medesima situazione, ossia
nelle ipotesi in cui la quota del reddito conseguito in Svizzera (luogo di lavoro) supera il 90%
dei proventi mondiali del contribuente.
Sempre secondo il TF, tra la situazione di un "quasi residente" e quella di un "residente"
tassato secondo la procedura ordinaria, esercitanti ambedue un'attività dipendente, non
sussiste alcuna diﬀerenza oggettiva tale da giustiﬁcare una disparità di trattamento ﬁscale,
considerando la situazione personale e familiare del contribuente stesso.
Con la "Legge federale concernente la revisione dell'imposta alla fonte del reddito
da attività lucrativa si intende evitare la disparità di trattamento tra le persone tassate
secondo la procedura ordinaria e quelle assoggettate alla fonte. La modiﬁca federale si
applica alla LIFD e alla LAID ed è, pertanto, obbligatoria per la LT. A riguardo è stato
recentemente emanato uno speciﬁco Messaggio le cui disposizioni entreranno in vigore a
decorrere dal 1. gennaio 2021.
Scopo del webinar è illustrare dettagliatamente i contenuti delle modiﬁche e gli eﬀetti che le
stesse comporteranno a livello pratico, oltre che gli intendimenti della Divisione delle
Contribuzioni a livello procedurale e organizzativo.

Programma
1. Basi legali e principi dell’imposizione alla fonte
2. Modiﬁche legislative federali che entreranno in vigore nel 2021
3. Modalità d’imposizione dei lavoratori residenti e non residenti
4. Calcolo della trattenuta e tariﬀe dal 2021
5. Cenni di imposizione dei lavoratori distaccati

Docenti
Relatore: Marko Nujic
Tassatore, Uﬃcio delle imposte alla fonte e del bollo, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona
Relatore: Michele Scerpella
Capo, Uﬃcio delle imposte alla fonte e del bollo, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona

Contatto
Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020
Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch

