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Frontalieri svizzeri: con lo smart working 
cambia il regime fiscale applicabile?
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L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha intensificato il ricorso allo smart working anche per 

i frontalieri. La Direzione Regionale della Lombardia, in risposta ad un’stanza di interpello, ha 

precisato che “relativamente ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi di 

lavoro, la nozione di frontaliero riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla 

propria residenza italiana in uno dei Cantoni confinanti con l'Italia. Ne discenderebbe, per i 

frontalieri che lavorano a distanza, che in mancanza dello spostamento fisico del dipendente 

da un Paese all’altro, vengano meno i requisiti per accedere al regime fiscale speciale, 

almeno per il periodo di mancato collegamento territoriale con la Svizzera. Ma è proprio 

così? 

Quella dei “frontalieri” rappresenta una particolare casistica nella più ampia categoria dei rapporti 

di lavoro dipendente, in quanto i lavoratori frontalieri prestano la propria attività subordinata in un 

Paese estero, nelle c.d. zone di frontiera prossime al confine con il territorio dello Stato, pur 

essendo fiscalmente residenti in Italia.

L’Ordinamento italiano non prevede una definizione univoca di lavoratore frontaliero, nonostante 

allo stesso sia riconosciuto un particolare trattamento ai fini fiscali, ma non solo. Proprio la mancata 

coincidenza tra il Paese di residenza ed il Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, unitamente 

alla circostanza che il lavoratore frontaliero debba varcare frequentemente la frontiera per 

raggiungere il luogo di lavoro, qualifica tale tipologia di lavoratore.

A causa dell’acuirsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alle conseguenti disposizioni per 

il contrasto alla sua diffusione adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dai primi 

giorni del mese di marzo 2020 con riferimento all’intero territorio nazionale, anche molti lavoratori 

cd. frontalieri potrebbero non essere nella condizione di recarsi fisicamente nel Paese ove è 

situato il luogo di lavoro, ma di dover svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile 

dall’Italia. 

Il Consiglio federale Elvetico, per far fronte all’epidemia da Covid-19, ha disposto la limitazione 

"dell’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio". Allo stato possono 

entrare nella Confederazione dall’Italia solo i cittadini svizzeri, le persone con un permesso di 



soggiorno e quelle che devono entrare nel Paese per motivi professionali, tuttavia i controlli ai 

confini sono molto più severi, con la chiusura di numerosi valichi secondari. Ulteriori misure 

restrittive, tra cui la chiusura di tutte le attività non essenziali sino al 19 aprile 2020 e la sospensione 

per tre mesi del rilascio dei visti, sono in corso di adozione.

A ben vedere tale situazione potrebbe coinvolgere una ampia platea di contribuenti anche in 

ragione delle misure, di blocco delle frontiere e di quarantena o isolamento dei lavoratori, che in 

questi giorni occupano i dibattiti internazionali, ed in particolare i rapporti tra l’Italia e la 

Confederazione elvetica. 

Regime fiscale

In proposito pare opportuno fare un sintetico inquadramento normativo concernente il regime 

impositivo applicabile ai redditi derivanti dalla attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri 

svizzeri.

In materia di tassazione dei frontalieri, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la 

Svizzera, diversamente da quanto accade nei rapporti Italia-Francia o Italia-Austria, non contiene la 

previsione di un particolare regime fiscale, rinviando espressamente la disciplina della materia ad 

uno specifico accordo tra i due Paesi, concluso a Roma il 3 ottobre 1974 (ratificato con la legge 26 

luglio 1975, n. 386). 

L’articolo 1 del richiamato Accordo bilaterale prevede che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi che 

fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività 

dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”: ne deriva che il 

frontaliero “svizzero” nulla dovrà al fisco italiano in relazione al rapporto di lavoro dipendente e 

tutto il relativo reddito prodotto nel territorio elvetico sarà assoggettato ad imposizione soltanto in 

Svizzera.

L’articolo successivo detta, inoltre, disposizioni di perequazione al fine di contemperare la 

circostanza che le remunerazioni sono assoggettate a tassazione esclusivamente in Svizzera, 

mentre i servizi essenziali vergono ordinariamente assicurati dai Comuni italiani di confine ove i 

lavoratori risiedono.

Sulla base delle disposizioni e degli accordi vigenti, infatti, si considerano frontalieri “svizzeri” le 

persone fisiche che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in 

parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del 

Vallese, ove si rechino per svolgere l’attività di lavoro dipendente, con la precisazione che non è 

necessario che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al Comune di residenza.

Infine, si rammenta che la risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha 

fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente 

prodotto dai soggetti residenti fiscalmente in Italia che svolgano la prestazione lavorativa in 

Svizzera.



Smart working

Ci si domanda, dunque, quale sia l’impatto della attivazione di modalità di lavoro agile (cd. smart 

working) sulla qualifica di “frontaliere” e, in ultima analisi, sulla applicabilità del regime fiscale 

speciale a tali soggetti.

Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si 

caratterizza per assenza di vincoli temporali e spaziali nonché per un’organizzazione dell’attività 

concordata tra il dipendente ed il suo datore di lavoro, che preveda la suddivisione in fasi o cicli e la 

fissazione di determinati obiettivi. 

Sulla base della normativa italiana, ai lavoratori agili deve essere garantita parità di trattamento 

economico – oltre che normativo – rispetto ai dipendenti che svolgono la propria prestazione 

secondo le modalità ordinarie del rapporto di lavoro subordinato.

Lo smart working è una misura introdotta con il preciso scopo di sostenere il lavoratore a conciliare 

vita e lavoro ma, al contempo, è volta anche a favorire la crescita della produttività del singolo. 

Conferma si trova nella definizione del lavoro agile: la legge n. 81/2017, invero, è incentrata sulla 

flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e, non 

meno importante, sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto evitando gli 

spostamenti casa-lavoro al dipendente.

Per definizione, dunque, le modalità di lavoro agile si prestano ad essere adottate ed incentivate al 

fine di limitare gli spostamenti delle persone e le occasioni di aggregazione all’interno dei posti di 

lavoro in relazione alla attuale necessità di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19: 

a tal proposito devono essere viste con favore le disposizioni straordinarie e urgenti, da ultimo 

previste con il decreto legge n. 18/2020 – Cura Italia, che di fatto semplificano le procedure per 

attivare lo smart working, redendolo altresì “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa” in specifici settori.

È evidente, pertanto, che l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità smart fa venire meno 

concretamente, per il lavoratore interessato, la condizione dell’attraversamento della frontiera e la 

localizzazione fisica del suo lavoro nel territorio svizzero.

La Direzione Regionale della Lombardia, con parere Prot. n. 904-45720/2008 emesso dall’Ufficio 

Fiscalità generale in risposta ad istanza di interpello concernente l’interpretazione dell’art. 15 della 

Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni ha precisato che “relativamente ai rapporti 

con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi in questione, la nozione di frontaliero riguardi 

solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune 

prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni 

confinanti con l'Italia”. 

Peraltro, anche il lavoratore italiano qualificabile come frontaliero “svizzero”, per beneficiare 

dell’esclusione dei propri redditi da tassazione in Italia, deve rispettare il requisito previsto dall’art. 1, 

comma 1, lettera b) del Regolamento CEE n. 1408/71, ovvero il ritorno serale, o almeno 

settimanale, al proprio domicilio italiano.



Da quanto sopra ne discenderebbe che in mancanza dello spostamento fisico del dipendente da un 

Paese all’altro, per lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato, anche in conseguenza della 

attivazione di modalità di lavoro agile, determini il venir meno dei requisiti per accedere al regime 

dei frontalieri (per il periodo corrispondente alla mancanza del collegamento territoriale con lo Stato 

estero).

Questa conclusione, d’altra parte, parrebbe imposta dalla stessa definizione dei cd. frontalieri 

“svizzeri”, in considerazione dell’accento posto sullo spostamento fisico del lavoratore dall’Italia al 

territorio svizzero: si ribadisce, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 38/E del 2017, 

ha recentemente dato enfasi al fatto che il “frontaliero” svizzero si rechi nei Cantoni del Ticino, dei 

Grigioni e del Vallese per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

Considerazioni conclusive

In definitiva, dunque, lo smart working potrebbe comportare la perdita di un requisito per l’accesso 

ai regimi speciali per la categoria dei lavoratori dipendenti frontalieri: a maggior ragione ciò 

dovrebbe valere per il caso dei frontalieri svizzeri, in considerazione della specialità della disciplina 

che li riguarda rispetto al regime ordinariamente applicabile ai residenti di uno Stato che svolgono 

attività di lavoro dipendente in un Paese estero.

Diversamente, si potrebbe affermare che anche in caso di smart working e, quindi, di momentanea 

interruzione dei passaggi in frontiera, non venga meno il rapporto di lavoro con il datore di lavoro 

straniero e di conseguenza non possa dirsi interrotto il criterio di collegamento tra la fonte reddituale 

ed il Paese estero. A ben vedere, invero, il lavoro agile costituisce una mera modalità di svolgimento 

delle prestazioni di lavoro subordinato che non incide sulla localizzazione territoriale della fonte di 

reddito.

A simile conclusione si dovrebbe giungere altresì facendo applicazione dei criteri elaborati in 

relazione al principio di territorialità ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore 

aggiunto: il collegamento tra la fonte del reddito ed il territorio nazionale (nel caso dei frontalieri, il 

collegamento deve intendersi riferito al territorio svizzero) non può, infatti, venir meno per il sol fatto 

che il lavoratore sia ammesso allo svolgimento delle sue mansioni in smart working.

L’assenza di qualsivoglia effetto dell’attivazione di modalità di lavoro agile ai fini della qualifica di 

frontaliere “svizzero” parrebbe, infine, ricavabile dalla stessa Convenzione Italia – Svizzera per 

evitare le doppie imposizioni del 1976, ove all’articolo 4, nell’ambito delle definizioni generali, la 

potestà impositiva di uno Stato sulle persone non residenti è espressamente riferita “al reddito che 

esse ricavano da fonti situate in detto Stato”.

In considerazione dell’impatto che l’attuale situazione emergenziale sta avendo anche sul mondo 

del lavoro e delle conseguenti dimensioni che il lavoro agile potrebbe assumere coinvolgendo gran 

parte dei lavoratori, anche frontalieri, si rende quanto mai opportuno un intervento ufficiale di 

chiarimento da parte del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
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