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Discussione sulla modifica dell’Ordinanza concernente gli espatriati emanata dal Dipartimento federale delle finanze
1.
Introduzione
L’incremento della partecipazione dei lavoratori espatriati
al mercato del lavoro in Svizzera è considerato un aspetto
importante poiché questi contribuiscono alla competitività
delle imprese con sede nella Confederazione, e aumentano
l’attrattività della piazza economica svizzera. Attualmente
sono in vigore condizioni e procedure per beneficiare del
favorevole regime fiscale per i lavoratori espatriati. Secondo l’Ordinanza concernente gli espatriati (di seguito Oespa),
la Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito
LIFD) permette agli espatriati, pur con le medesime mansioni professionali, a determinate condizioni, di dedurre spese
professionali che altri lavoratori non possono dedurre. Questa circostanza dovrebbe incoraggiare i lavoratori stranieri
ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera [1].
Queste deduzioni fiscali sono contestate poiché considerate discriminatorie verso i lavoratori che vivono e pagano le
imposte in Svizzera. Questo tema è molto attuale in quanto il Consiglio federale ha deciso di riesaminare condizioni e
modalità per deduzioni specifiche, in seguito alla richiesta
di abolizione delle stesse da parte dei consiglieri nazionali
Fässler e Schelbert attraverso delle mozioni, che ha respinto.
In seguito il Dipartimento federale delle finanze (di seguito
DFF) ha emanato una proposta di adeguamento dell’Oespa,
che entrerà in vigore il 1. gennaio 2016[2]. Con questa modifica il campo di applicazione dell’Oespa sarà più ristretto,
mentre le singole deduzioni verranno conservate, ma l’accettazione dell’Ordinanza ne uscirà rinforzata.
2.
Definizione di espatriati
Gli espatriati previsti nell’Oespa sono impiegati con funzione
dirigenziale distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro
datore di lavoro straniero (articolo 1 capoverso 1 lettera a), e
specialisti di ogni genere che svolgono in Svizzera un compito

temporaneo, ovvero lavoratori che, grazie alle loro particolari
qualifiche professionali, sono usualmente impiegati in campo
internazionale, nonché le persone che nello Stato di domicilio
esercitano un’attività indipendente e sono attivi in Svizzera
come salariati al fine di svolgere un compito concreto temporaneo (articolo 1 capoverso 1 lettera b). Il periodo massimo
è di cinque anni, durata limite consentita per il rispettivo incarico o contratto lavorativo (articolo 1 capoverso 3).
Gli espatriati possono richiedere sgravi fiscali sulle spese
sostenute in ragione del loro soggiorno in Svizzera.
2.1.
Descrizione del regime fiscale attuale degli espatriati
Le basi legali per il riconoscimento fiscale delle spese professionali di persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
figurano all’articolo 26 LIFD, per garantire un trattamento
fiscale corretto di tutte le spese professionali in rapporto a
un’attività lucrativa dipendente [3].
Questo articolo è stato concretizzato in due ordinanze del DFF:
◆◆ Ordinanza del 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (di seguito
Ordinanza sulle spese professionali);
◆◆ Ordinanza del 2000 sulla deduzione di spese professionali particolari di impiegati con funzione dirigenziale e
di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini
dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli
espatriati, Oespa).
2.2.
Deduzione fiscale di spese professionali particolari
L’Ordinanza sulle spese professionali prevede che il contribuente possa dedurre le spese necessarie al conseguimento
del proprio reddito e causate direttamente dalla realizzazione dello stesso, mentre non vi è la possibilità di dedurre
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, o per il suo mantenimento e quello della sua
famiglia (articolo 34 lettera a LIFD). Le spese deducibili sono
le spese di trasporto (articolo 5), spese supplementari per
pasti (articolo 6), altre spese come attrezzi e abiti da lavoro
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(articolo 7), le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale (articolo 8), il soggiorno fuori domicilio
(articolo 9) e un forfait per le spese connesse con un’attività
lucrativa accessoria (articolo 10).
L’Oespa è nata in seguito all’iniziativa del consigliere nazionale Gros, la quale richiedeva agevolazioni fiscali sull’imposta
federale diretta per le società ausiliarie [4]. La Commissione dell’economia e dei tributi l’ha traslata sulle concessioni
fiscali da accordare agli espatriati.
L’obiettivo dell’Oespa è rendere maggiormente attrattiva la
piazza finanziaria svizzera, avendo riguardo per la situazione
specifica degli espatriati in considerazione delle spese professionali e trovando una normativa nel diritto federale in
vigore [5]. Per gli espatriati domiciliati all’estero sono deducibili le spese correnti di viaggio tra il domicilio all’estero e
la Svizzera, le spese necessarie per l’alloggio in Svizzera, e le
adeguate spese di abitazione in Svizzera se comprovato il mantenimento di un’abitazione permanente all’estero (articolo 2
capoverso 1). Per gli espatriati domiciliati in Svizzera sono
deducibili invece le spese 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 se comprovato il mantenimento
di un’abitazione permanente all’estero, le spese ordinarie per
la frequentazione da parte dei figli minorenni di una scuola
privata in lingua straniera se le scuole pubbliche non offrono un insegnamento adeguato (articolo 2 capoverso 2).
Tali spese sono deducibili se il datore di lavoro non le rimborsa, o le rimborsa sotto forma di indennità forfettaria, la quale
va cumulata al salario lordo imponibile (articolo 2 capoverso 3). Inoltre possono essere dedotte con un forfait di 1’500
franchi mensili, eccetto per le spese scolastiche, oppure le
spese effettive se comprovate (articolo 4 capoverso 2).
3.
Descrizione delle problematiche inerenti all’Ordinanza
attualmente in vigore
Il postulato n. 09.3528 “Deduzioni fiscali per gli espatriati”
depositato il 10 giugno 2009 dalla consigliera nazionale
sangallese Hildegard Fässler, chiedeva al Consiglio federale
di chiarire quali fossero le deduzioni ammesse come spese professionali, a quanto ammontassero, e se esistesse
un problema costituzionale in ragione della violazione del
principio dell’uguaglianza giuridica dovuta alla disparità di
trattamento tra svizzeri e stranieri. A sostegno di ciò, Fässler
aveva fatto riferimento ad una sentenza del 23 ottobre 2007
della seconda Corte della Commissione cantonale di ricorso
in materia fiscale del Canton Zurigo, in cui la Commissione
ha constatato che l’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD
(le spese professionali deducibili sono le altre spese necessarie per l’esercizio della professione) non dovrebbe essere
interpretato in modo ampio, e che di conseguenza l’articolo
2 capoverso 2 lettere b e c Oespa (deduzione delle spese di
abitazione e delle spese per la frequentazione da parte dei
figli di una scuola privata) sarebbe contrario alla legge
(in quanto oltrepasserebbe i limiti della delega di cui all’articolo 26 LIFD) [6].

Un’altra problematica esistente, secondo la consigliera nazionale Gysi, sarebbe il fatto che le deduzioni fiscali concesse agli
espatriati per le spese scolastiche dei figli iscritti in scuole private
ostacolino l’integrazione degli immigrati. In relazione alla questione, la consigliera ha depositato un’interpellanza nel 2012[7].
Fässler, attraverso la mozione n. 12.3510 depositata nel 2012,
afferma che l’attuale situazione di privilegio fiscale degli espatriati è collidente se confrontata a quella dei lavoratori che vivono
e pagano le imposte in Svizzera, in quanto vi sarebbe disparità
di trattamento, dato che questi ultimi non hanno diritto alle
stesse deduzioni fiscali concesse agli espatriati. A sostegno di
ciò, la consigliera fa riferimento all’Ufficio federale di giustizia
(di seguito UFG) e allo studio del 6 settembre 2011 in cui viene affermato che le deduzioni accordate agli espatriati risultano
“urtanti” per lo stesso motivo. Fässler ritiene inoltre discutibile
che i privilegi degli espatriati siano disciplinati unicamente in
un’ordinanza e non in una legge. La forza normativa della prima
quindi, sarebbe minore rispetto a quella della seconda[8].

Nella sua mozione n. 12.3560 depositata nel 2012, il consigliere nazionale lucernese Louis Schelbert sostiene che
oggigiorno gli espatriati restano in Svizzera per diversi anni,
vengono raggiunti dalle loro famiglie e usufruiscono sempre di più dei servizi statali, come ad esempio delle scuole, a
differenza degli scorsi decenni dove queste persone rimanevano solo per un breve periodo. Schelbert afferma quindi che
la situazione di privilegio a livello di deduzioni fiscali accordata dal diritto fiscale attualmente in vigore agli espatriati
non è giustificata, in quanto chiunque risieda in Svizzera
approfitta delle infrastrutture e delle istituzioni locali, ragione per cui tutti devono partecipare al loro finanziamento
tramite le imposte [9].
3.1.
Il principio dell’uguaglianza giuridica
Le deduzioni fiscali citate in precedenza sono contestate poiché considerate discriminatorie verso i lavoratori che
vivono e pagano le imposte in Svizzera. Secondo l’articolo 8
capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (di seguito Cost.),
basato sull’uguaglianza giuridica, “Tutti sono uguali davanti
alla legge. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa
dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione
sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche”.
Il principio d’uguaglianza giuridica viene quindi violato nel momento in cui non si rispetta il divieto di operare disparità di trattamento
senza motivazioni oggettive nell’applicazione della legge.
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3.2.
Il principio della parità di trattamento
Il principio della parità di trattamento impone che due
situazioni simili siano trattate allo stesso modo. Le differenze
dell’imposizione tra persone che abitano e lavorano in
Svizzera ed espatriati, a livello di deduzioni concesse, escluderebbero quindi una perfetta parità di trattamento.
3.3.
Il principio dell’imposizione fiscale
Il principio dell’imposizione fiscale, secondo l’articolo 127
capoverso 2 Cost., impone che siano osservati i principi della
generalità e dell’uniformità dell’imposizione.
3.4.
Il principio della generalità dell’imposizione
Il principio della generalità dell’imposizione esige che ogni
persona e ogni gruppo di persone siano imposti secondo la
stessa disciplina legale. Si vogliono così evitare ingiusti privilegi fiscali o discriminazioni, non oggettivamente fondati, a
danno di persone o gruppi di persone [10].
3.5.
Il principio dell’uniformità dell’imposizione
Il principio dell’uniformità dell’imposizione vuole che tutti
coloro che si trovano nella stessa situazione siano imposti nello stesso modo, mentre le persone che si trovano in
situazioni che presentano delle differenze importanti vengano imposte in maniera diversa [11].

3.7.
L’Oespa è incostituzionale?
Esisterebbe quindi con l’Oespa una situazione di incostituzionalità poiché il principio dell’uguaglianza giuridica verrebbe
violato, a causa della disparità di trattamento tra persone che
abitano e lavorano in Svizzera e stranieri, in quanto i primi non
possono beneficiare delle deduzioni delle spese professionali particolari concesse agli espatriati, nonostante si trovino in
situazioni economicamente simili.
In riferimento alla sentenza zurighese citata all’inizio del
capitolo, la Commissione ha in effetti constatato che l’Oespa
sarebbe critica in termini di costituzionalità, in quanto il diritto
alla parità di trattamento verrebbe violato, perlomeno parzialmente (costituendo una disparità di trattamento tra espatriati
e lavoratori svizzeri)[14].
L’UFG mediante una perizia ha esaminato la questione della
parità di trattamento tra gli espatriati domiciliati in Svizzera e
gli altri contribuenti domiciliati nel nostro Paese. Esso è giunto
alla conclusione che sarebbe opportuno modificare l’Ordinanza sulle spese professionali al fine di poter dedurre le spese di
trasloco e di abitazione supplementari dei lavoratori distaccati
in altri Cantoni.
Fässler sostiene che questa proposta è inadatta, in quanto i
dirigenti svizzeri inviati dal loro datore di lavoro per qualche
anno in un’altra regione della Svizzera potrebbero beneficiare di cospicui vantaggi fiscali, e in tal modo si introdurrebbe
una disparità di trattamento nei confronti di altri dirigenti,
che a causa della chiusura della loro azienda sono obbligati
a traslocare in un’altra regione della Svizzera. Sostiene inoltre che sempre più spesso gli espatriati restano in Svizzera
acquisendo lo statuto di residente e utilizzando le infrastrutture del Paese come tutti gli altri, perciò la discriminazione
delle persone domiciliate in Svizzera andrebbe superata non
ampliando i privilegi fiscali ad altri soggetti, bensì restringendoli[15].
Nella sua mozione, Schelbert è dell’opinione che i manager e gli
specialisti stranieri debbano essere trattati come tutti gli altri,
e che le agevolazioni fiscali concesse agli espatriati debbano
essere eliminate, al fine di rispettare il principio costituzionale
della parità di trattamento[16].

3.6.
Il principio di imposizione secondo la capacità contributiva
Il principio di imposizione secondo la capacità contributiva
costituisce un corollario del principio della parità di trattamento. Secondo il Tribunale federale, questo principio esige che si
tenga conto della situazione personale di ogni cittadino che
contribuisce alle spese pubbliche, in proporzione ai suoi mezzi di sostentamento[12]. Le imposte pagate dai contribuenti
che hanno la medesima capacità finanziaria devono essere le
stesse, mentre chi si trova in situazioni diverse, le quali modificano la capacità contributiva, deve essere imposto in modo
differente[13].

4.
Esame della costituzionalità e della legittimità dell’Oespa
L’Oespa è entrata in vigore il 1. gennaio 2001. Il suo contenuto
si basa largamente sulle conclusioni poste nel parere legale del
20 luglio 1999 redatto da Robert Waldburger e Martin Schmid
relativo alle prestazioni (benefici) particolari fornite dal datore
di lavoro per i lavoratori espatriati[17].
4.1.
Le spese per il conseguimento del reddito dell’attività dipendente (articolo 2 capoversi 1 e 2 Oespa)
L’ammissione delle spese come costi di conseguimento del
reddito consiste nell’esistenza di un collegamento tra queste e
l’ottenimento dello stesso. Più semplicemente, le spese devono essere necessarie per l’acquisizione di questo reddito[18].
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Nella LIFD sono indicate, dagli articoli 26 a 32, le deduzioni
organiche ammissibili per ogni categoria di reddito. Le spese
professionali deducibili, sono le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro (articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD), le spese supplementari per pasti fuori domicilio
o in caso di lavoro a turni (articolo 26 capoverso 1 lettera b
LIFD), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD), e le spese inerenti
al perfezionamento e alla riqualificazione professionale connessi con l’esercizio dell’attività professionale (articolo 26
capoverso 1 lettera d LIFD).

della cura dei figli infatti non è stata ammessa fiscalmente
per il diritto federale sino al 1. gennaio 2011. Queste spese sono assolutamente inevitabili ma non possono essere
riconosciute quali spese di conseguimento del reddito. Il Tribunale federale ha seguito questo approccio [25]. Qualsiasi
professione potrebbe infatti essere esercitata senza spese
per la cura dei figli.

Il Tribunale federale riconosce, quali spese di conseguimento
del reddito, le spese sostenute direttamente per conseguirlo;
è sufficiente che la spesa sia necessaria a livello economico
per ottenere il reddito e che non si possa esigere dal contribuente che la eviti[19]. Mentre alcuni autori sostengono
che le spese di conseguimento del reddito debbano seguire
il criterio della finalità, oggi sembra prevalere all’unanimità il
criterio della causalità [20].
Secondo il criterio della finalità, le spese di conseguimento del
reddito rappresentano tutte le spese sostenute dal contribuente durante il periodo di calcolo e necessarie al conseguimento
del reddito. La giurisprudenza considera che le spese supportate dal contribuente sono deducibili soltanto se sono sostenute
al fine di realizzare un reddito. Peter Locher rileva inoltre che il
criterio della finalità è quello usato dall’Ordinanza sulle deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
professionale dipendente, e che un’interpretazione troppo rigida
di questo criterio, in particolare del carattere necessario della
spesa, rischierebbe di creare una disparità di trattamento tra i
dipendenti e gli indipendenti[21].
In base al criterio della causalità, la dottrina maggioritaria [22] e la giurisprudenza del Tribunale federale [23] più
recenti sostengono una definizione causale delle spese di
ottenimento del reddito, la quale include le spese causate
dall’esercizio dell’attività lucrativa, oltre che quelle sostenute per l’esercizio della stessa. Il Tribunale federale ammette
l’applicazione del criterio della causalità e autorizza la deduzione, a titolo di spese di conseguimento del reddito, delle
spese che rappresentano la conseguenza dell’attività lucrativa, solamente se causate da essa. Sono quindi delle spese
di conseguimento del reddito le spese che il contribuente
non può evitare e che sono causate, rispettivamente sostenute per la realizzazione del reddito.
Quindi, l’applicazione di entrambi i criteri citati (finalità e
causalità) prevede la deduzione delle spese generate in vista
dell’ottenimento del reddito (dunque sostenute prima del
suo conseguimento) e delle spese che sono la conseguenza
di questo (dunque sostenute dopo il conseguimento) [24].
4.2.
La differenza tra le spese per la cura dei figli e le spese
scolastiche
Le spese di formazione professionale, di consumo del reddito, di mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
non sono di principio deducibili. La deduzione delle spese

La questione della deducibilità delle spese scolastiche per i figli
degli espatriati è analizzata in modo più particolare da Markus
Reich[26] secondo il quale queste spese non sono riconosciute
come spese di conseguimento. Giusta la definizione “rigida” delle
spese di conseguimento, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), non sarebbe ammissibile concedere la deduzione di tali spese scolastiche. Per Peter
Locher, la differenza tra le spese di trasferta o spese di vitto
aggiuntive e le spese di custodia dei figli è rilevante. Le prime
sono sempre legate a una professione esercitata in un luogo
particolare, mentre le seconde entrano in considerazione per
qualsiasi genere di attività lucrativa, pertanto non esiste alcun
collegamento sufficiente tra i costi e l’attività lucrativa effettiva. Secondo Peter Locher, se le spese variano secondo l’attività
esercitata, si può supporre che si tratti di spese di conseguimento. Se si tratta invece di spese fisse indipendenti dall’attività
concreta, ci si trova al di fuori delle spese di conseguimento del
reddito[27].
4.3.
Esame delle deduzioni previste nell’Oespa
4.3.1.
Espatriati domiciliati all’estero (articolo 2 capoverso 1 Oespa)
a) Le spese di trasporto tra il domicilio all’estero e la Svizzera
È possibile confrontare un espatriato che mantiene il suo
domicilio all’estero durante il lavoro in Svizzera ad un contribuente svizzero qualificato come pendolare con rientro
settimanale, nonostante la situazione di quest’ultimo non sia
la stessa, dal momento che i pendolari con rientro settimanale scelgono spesso, per propria volontà, di avere un luogo
di domicilio e di lavorare a distanza senza limiti di tempo.
Questa soluzione non è spinta da motivazioni personali, ma
dalla distanza tra il luogo del suo domicilio e quello di lavoro. Questo è un motivo per cui questi costi sono deducibili.
Inoltre, la distanza è tale per cui non si può pretendere da lui
che compi quotidianamente il tragitto.
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L’Ordinanza sulle spese professionali prevede la deduzione di
una camera (articolo 9 capoverso 3), quindi non si esclude la
deduzione di un piccolo appartamento. È necessario tuttavia
controllare che ciò che i costi hanno portato in deduzione non
costituiscano spese di utilizzo del reddito ma corrispondano
esattamente al costo realizzato di un alloggio indispensabile,
tenendo conto del luogo in cui è situato; possono rappresentare delle spese per la locazione di un appartamento, dove
non è possibile affittare una stanza oppure dove il relativo costo sarebbe sproporzionato. In questo caso, tuttavia,
il contribuente non potrà pretendere la deduzione per un
secondo pasto giornaliero [28].

4.3.2.
Espatriati domiciliati in Svizzera (articolo 2 capoverso 2 Oespa)
b) Le spese di trasloco in Svizzera e le spese di trasporto di
andata e ritorno dell’espatriato e della sua famiglia all’inizio e
al termine del rapporto di lavoro nel Paese d’origine
Le spese di un trasferimento sono in principio non deducibili, in
quanto considerate come spese di utilizzo del reddito, se questo
facilita l’esercizio della professione. Secondo Robert Waldburger e
Martin Schmid ci sono dei casi in cui le spese di trasferimento possono essere dedotte. Per questi autori, le spese di trasferimento
devono essere qualificate come spese professionali se il trasferimento è causato dal distacco temporaneo di un lavoratore e
nel caso in cui quest’ultimo non abbia l’intenzione di trasferirsi
definitivamente in Svizzera. Se il trasferimento non è una scelta personale ma un obbligo professionale, le spese sostenute
devono essere considerate come spese professionali. Quindi, gli
espatriati si trovano in una situazione di costrizione che necessita
un trasferimento, in quanto l’attività non può, oggettivamente,
essere esercitata dal domicilio all’estero. Non esiste, formalmente, il dovere di residenza per gli espatriati. Inoltre, il loro
trasferimento di domicilio è previsto per una durata limitata.
Diversamente dalla posizione di Robert Waldburger e Martin Schmid, l’UFG non è d’accordo che si possa parlare di situazione di
costrizione nel caso degli espatriati. Si presuppone che i dirigenti
e gli specialisti, non siano inviati forzatamente all’estero ma che
essi possano invece influenzare la decisione di distacco[29].
c) Le spese di abitazione in Svizzera qualora sia comprovato il
mantenimento di un’abitazione permanente all’estero
Robert Waldburger e Martin Schmid ritengono che le spese di
alloggio degli espatriati con sede in Svizzera, che mantengono
il loro domicilio all’estero, devono possedere uno stretto lega-

me con l’attività per essere deducibili. Se il motivo del domicilio
in Svizzera è solamente avere la possibilità di esercitare l’attività lucrativa per un periodo limitato, vi è un collegamento
sufficiente tra la spesa e il conseguimento del reddito.
La deducibilità dei costi di alloggio in Svizzera presuppone
anche spese aggiuntive legate al mantenimento del domicilio all’estero e del domicilio supplementare in Svizzera. Nel
caso particolare degli espatriati, il mantenimento del domicilio all’estero si giustifica dalla temporaneità del distacco.
La deducibilità non può tuttavia essere limitata alle spese
di locazione di una stanza, poiché l’espatriato è accompagnato dalla sua famiglia. Gli argomenti citati in precedenza
permettono quindi di qualificare le spese supplementari
supportate dagli espatriati per il loro alloggio in Svizzera
come spese professionali. Se un espatriato sceglierà questa
soluzione invece che un ritorno regolare nel suo Paese, esso
non potrà far valere le spese di ritorno nel suo Paese durante la durata del distacco. Ne consegue che, secondo l’UFG,
le spese previste all’articolo 2 capoverso 2 lettera b Oespa
possono essere considerate come spese professionali ai sensi dell’articolo 26 LIFD [30].
d) Le spese per l’insegnamento in lingua straniera fornita ai
figli minorenni da una scuola privata, nel caso in cui le scuole
pubbliche non offrano un insegnamento adeguato
Le spese scolastiche sostenute per la frequentazione di scuole
private per i figli degli espatriati hanno un ruolo particolare,
in quanto per questi è doveroso che i figli possano proseguire lo studio nella loro lingua materna. Se le scuole pubbliche
non possono offrire tale insegnamento, è necessario ricorrere
alle scuole private. La deducibilità delle spese effettive non è
ammessa da Robert Waldburger e Martin Schmid, tuttavia sono
ammissibili le spese supplementari alle quali non si può pretendere dall’espatriato che vi rinunci. Non ci si può aspettare
dall’espatriato che scolarizzi i suoi figli in una scuola pubblica se questa non offre un insegnamento adeguato in lingua
straniera. Questa tesi è sostenuta anche dall’UFG. Markus
Reich per contro non considera queste spese come professionali, bensì potrebbero essere qualificate a delle spese di
tragitto o di vitto o a delle spese di cura dei figli[31].
e) Conclusioni intermedie
L’articolo 2 capoversi 1 e 2 lettera b Oespa non violerebbe
dunque il principio di legalità. Le spese di trasloco (articolo 2
capoverso 2 lettera a Oespa) si trovano invece in una zona
grigia. Secondo l’UFG, un inserimento di queste spese nella
legge sarebbe utile ma non indispensabile. Infine, le spese
considerate sotto la lettera c (spese scolastiche) meriterebbero di essere indicate nella LIFD. Al fine di tener conto dei
diversi casi che si possono presentare, sarebbe stato giudizioso approfittare di una prossima revisione legislativa al
fine di adattare gli articoli 26 LIFD e 9 LAID che avrebbe permesso di tener conto della situazione particolare di alcune
cerchie di contribuenti per la qualificazione delle spese come
altre spese professionali, tuttavia a questa indicazione non
si è dato seguito con le modifiche apportate all’Oespa. Salvo
la questione delle spese scolastiche, per le quali sussistono
tuttora alcuni dubbi, la legittimità dell’articolo 2 capoversi 1
e 2 Oespa appare dunque incontestata dall’UFG [32].
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4.4.
Trattamento delle partecipazioni finanziarie del datore di
lavoro nella determinazione del reddito imponibile dell’espatriato (articolo 2 capoversi 3, 4 e 5 Oespa)
Occorre ora esaminare la legittimità delle condizioni previste
nell’articolo 2 capoversi 3, 4 e 5 Oespa, inerenti le partecipazioni finanziarie da parte del datore di lavoro, soprattutto perché
l’articolo 17 LIFD prevede l’imponibilità di tutti i proventi da
attività lucrativa dipendente. È imperativo che questi benefici
valutabili in denaro soggiacciano ai fini dell’imposta sul reddito. Quindi, le prestazioni concesse agli espatriati dal datore di
lavoro dovrebbero essere qualificate come reddito imponibile ai
sensi dell’articolo 17 LIFD. Nella perizia l’UFG afferma di essere
d’accordo con la tesi formulata dall’Amministrazione federale
delle contribuzioni (di seguito AFC) in una circolare del 7 aprile
1988 concernente la partecipazione finanziaria delle aziende
alle spese scolastiche dei figli di collaboratori stranieri[33].
Secondo la circolare le partecipazioni che il dipendente riceve
sono connesse con il contratto di lavoro e quindi devono essere
imponibili. Tuttavia, se il datore di lavoro apporta un forfait alla
scuola in base ad un contratto stipulato con essa, allora queste
partecipazioni non sono un reddito.
Secondo l’UFG questi importi dovranno essere considerati
come reddito del contribuente o perlomeno inseriti nel certificato di salario, altrimenti il contribuente avrebbe il vantaggio
di beneficiare di una scuola gratuita per i figli grazie al suo
rapporto di lavoro e senza che le autorità fiscali ne siano al
corrente. La partecipazione forfettaria versata dal datore di
lavoro alla scuola dovrebbe essere dunque quantificata ai lavoratori dipendenti interessati ed essere almeno menzionata nel
certificato di salario. L’UFG è dell’avviso che questi rimborsi
costituiscano dei redditi imponibili ai sensi dell’articolo 17 LIFD
e dovrebbero essere calcolati come tali. Nonostante ciò, se
non risulta nessuna distorsione di imposizione, ovvero se nel
certificato di salario viene inserito l’importo esatto delle partecipazioni finanziarie del datore di lavoro, è possibile difendere il
metodo attuale. In questo modo le autorità fiscali sono informate del valore di queste prestazioni e possono mantenere il
loro margine di manovra per determinare il reddito imponibile.

Sorgono però delle incertezze, grazie al confronto dei diversi Cantoni effettuato da Robert Waldburger e Martin Schmid,
poiché senza un inserimento degli importi inerenti alle partecipazioni finanziarie sopraccitate, le autorità fiscali non
avrebbero modo di esserne a conoscenza e di apportare delle

correzioni. Si rischia quindi una minor imposizione di questi
lavoratori, a scapito di chi si vede calcolare le partecipazioni
finanziarie del datore di lavoro con i suoi redditi e per i quali la partecipazione è menzionata nel certificato di salario.
Se le partecipazioni finanziarie del datore di lavoro fossero
considerate dei redditi, allora sarebbe possibile soddisfare le
condizioni di cui all’articolo 17 LIFD, ed evitare svariate operazioni che potrebbero dimostrarsi non conformi ai principi
costituzionali che reggono il sistema impositivo [34].
4.5.
La costituzionalità dell’Oespa
Nel confronto orizzontale è più semplice valutare le situazioni tra i diversi gruppi di contribuenti che dispongono o meno
della stessa capacità economica. La valutazione in questo
caso è più precisa, anche se, non vi è comunque un obbligo
di un’imposizione completamente identica, poiché, anche in
questo caso, la possibilità di confronto tra le diverse situazioni è limitata. Definire un forfait è quindi indispensabile per
rendere l’imposta ammissibile. È abbastanza che la regolamentazione non porti a penalizzare sistematicamente dei
gruppi di contribuenti e ad imporli molto più marcatamente,
se non si possono trattare nello stesso modo [35].
Il parametro maggiormente importante è la conoscenza di
un’eventuale ragione oggettiva che possa giustificare una
deroga alla parità di trattamento orizzontale [36]. L’UFG è
dell’opinione che sia indispensabile tener conto di questi
principi per analizzare la costituzionalità dell’Oespa.
4.6.
Analisi dell’Oespa in base ai principi costituzionali d’imposizione
Sulla base delle valutazioni precedenti non sembrerebbero
esserci delle problematiche in termini di disparità di trattamento, la quale non è contestata, se si considerano le
differenze esistenti tra le varie classi di contribuenti. L’UFG
ha constatato invece che questa sia piuttosto la possibile
conseguenza del fatto che gli espatriati non siano interessati
a contestare un sistema per loro vantaggioso, in quanto giovano di prestazioni e deduzioni particolari; mentre l’appello
dei contribuenti che non possono approfittare delle deduzioni in quanto non espatriati sarà sicuramente respinto,
poiché non esistono interessi a loro favore al riguardo [37].
4.6.1.
Articolo 2 capoversi 1 e 2 Oespa
Considerando la situazione particolare degli espatriati, si possono valutare professionali le spese inserite in questo articolo,
ai sensi dell’articolo 26 LIFD, escludendo i dubbi riguardo le
spese scolastiche dei figli. Secondo l’UFG la situazione particolare degli espatriati non è contestata e deve essere
considerata per la loro imposizione. Per essere conformi al
principio della parità di trattamento, un contribuente svizzero distaccato dal suo datore di lavoro a tempo determinato
in un’altra città svizzera, lontana dal suo domicilio, dovrebbe
poter beneficiare dello stesso genere di deduzioni.
Esiste già la concessione di questo tipo di deduzioni per i
pendolari con rientro settimanale (svizzeri). Quindi un pendolare con rientro settimanale a tempo determinato, in quanto
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distaccato per decisione del suo datore di lavoro, potrà beneficiare dello stesso genere di deduzioni. Ne consegue che non
sorgono problemi in termini di costituzionalità a causa delle deduzioni accordate agli espatriati domiciliati all’estero. Il
diritto svizzero però dovrà concedere lo stesso genere di spese
professionali per i contribuenti con domicilio o dimora fiscali
in Svizzera che riscontreranno una situazione analoga a quella
degli espatriati, pure domiciliati temporaneamente in Svizzera, per conformarsi al principio di parità di trattamento. Se si
ammettessero queste spese particolari quali spese professionali, vi sarebbe la possibilità che il principio dell’imposizione
secondo la capacità contributiva contrasti con la soppressione
della loro deducibilità[38].
5.
Modifica proposta dal DFF
5.1.
Spese professionali particolari
L’introduzione di nuove deduzioni o l’abolizione delle deduzioni di determinate spese non sono necessarie secondo il
DFF. Le spese di trasloco, di viaggio, di abitazione e le spese
per la frequentazione da parte dei figli di una scuola privata
sono la causa dell’attività lucrativa a durata determinata in
Svizzera e quindi sono spese supplementari dovute all’esercizio della professione, dalle quali non ci si può attendere che
l’espatriato vi rinunci [39].
5.2.
Campo d’applicazione (articolo 1 Oespa)
Con la definizione di “espatriato” ci si riferisce spesso alle
persone che esercitano un’attività lucrativa all’estero a
tempo determinato, e che conservano la loro casa o il loro
appartamento nel Paese di provenienza. Anche a proposito
delle persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente, l’Oespa risulta formulata in maniera piuttosto estensiva.
Il DFF ha voluto intervenire in quanto la formulazione prevista dall’articolo 1 rischiava di contenere ogni migratore che
esercitava un’attività lucrativa, sempre se questa persona
avesse ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato in Svizzera. La proposta del DFF consiste nel limitare il
campo d’applicazione soltanto agli impiegati con funzione
dirigenziale e agli specialisti con specifiche qualifiche professionali, i quali sono distaccati per una durata determinata in
Svizzera dal loro datore di lavoro estero.
Per comprendere se un lavoratore è un espatriato, il distacco
a tempo determinato è il parametro decisivo, poiché significa che egli ritornerà presso l’abitazione all’estero e quindi
esiste un motivo valido per conservarla, visto che vi abitava
fino al periodo del distaccamento [40].
5.3.
Deduzione delle spese di abitazione
Non è chiaro se la deduzione delle spese di abitazione debba essere abolita nell’eventualità che l’abitazione conservata
all’estero sia consegnata in locazione o in sublocazione. La proposta del DFF è quindi di prevedere che la concessione di
questa deduzione sia possibile soltanto se l’abitazione

all’estero rimane a disposizione per uso proprio (articolo 2
capoverso 1 lettera b, capoverso 2 lettera b Oespa).
Inoltre si è reso necessario semplificare l’articolo 2 capoverso 1 Oespa concernente le spese per gli espatriati domiciliati
all’estero. Se ogni giorno un espatriato fa ritorno al suo
domicilio, pernotterà in Svizzera in modo incostante. Quindi
a detta del DFF è necessario abrogare l’articolo 2 capoverso
1 lettera b, rimpiazzandolo con l’attuale lettera c, che prevede una deduzione delle adeguate spese di abitazione in
Svizzera qualora sia comprovato il mantenimento di un’abitazione permanente all’estero [41].
5.4.
Deduzione forfettaria
L’articolo 4 capoverso 2 Oespa stabilisce la deduzione di un
importo forfettario oppure delle spese effettive in riferimento alle spese di trasloco e di viaggio, come pure alle spese di
abitazione (articolo 2 capoverso 1 e capoverso 2 lettere a e b),
mentre non vi è la possibilità di beneficiare del forfait solo per
le spese di abitazione deducendo nel contempo i costi effettivi
per le spese di viaggio e viceversa. Secondo l’articolo 4 capoverso 3, le spese scolastiche dei figli previste nell’articolo 2
capoverso 2 lettera c non rientrano nell’importo forfettario, in
quanto non tutti i contribuenti devono sostenerle ed inoltre,
la variazione di queste può essere rilevante. Il DFF è dell’avviso che la deduzione forfettaria di 1’500 franchi sia tuttora
efficace e che debba essere conservata, ma concessa soltanto
a condizione che sia comprovato il mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio[42].
5.5.
Deduzione delle spese per la frequentazione da parte dei figli
di una scuola privata
La deduzione delle spese scolastiche, secondo il DFF, deve
essere conservata poiché giustificata da motivi oggettivi. Inoltre, il legame di questa deduzione non è diretto con
riferimento alle spese di viaggio, di trasloco e di abitazione.
Questa deduzione deve comprendere solamente le spese
generate dall’insegnamento scolastico, e non quelle di vitto,
trasporto e della cura dei figli prima o dopo le lezioni [43].
5.6.
Attestazione delle spese professionali particolari nel certificato di salario e nella dichiarazione d’imposta
Le spese professionali particolari pagate dal datore di lavoro
dovrebbero, secondo la perizia dell’UFG, essere dichiarate nel
certificato di salario e aggiunte al reddito degli espatriati. Nel
certificato di salario, dovrebbe pertanto essere inserita la cifra
delle spese professionali rimborsata, poiché le autorità fiscali
potrebbero controllare più semplicemente se sono state risarcite soltanto le spese deducibili, e soprattutto per l’esistenza
di un regolamento spese approvato. La proposta del DFF consiste quindi nell’abolizione della prima parte della voce n. 57
delle “Istruzioni per la compilazione del certificato di salario”, ovvero
l’indicazione del genere di tutte le altre spese effettive e dell’importo corrispondente. Così facendo, anche i datori di lavoro
in possesso di un regolamento spese approvato dovrebbero
inserire nella cifra 13.1.2 del certificato di salario la cifra delle
spese professionali particolari rifuse agli espatriati. L’obiettivo
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di questa disposizione è quello di trasmettere più trasparenza
e costituire una valida soluzione per quanto riguarda la composizione del salario lordo, nonostante l’aumento del carico
amministrativo per le aziende che, al momento, non inseriscono tali spese nel certificato di salario[44].
5.7.
Circolare del 7 aprile 1988 dell’AFC sui contributi scolastici
versati da imprese internazionali per l’istruzione dei figli di
dipendenti stranieri
La Circolare prevede che non vi sia l’obbligo dell’aggiunta al
reddito imponibile dei contributi versati dalle imprese per l’istruzione dei figli di dipendenti stranieri. Siccome ai sensi dell’articolo
2 capoverso 2 lettera c Oespa le spese di frequenza da parte
dei figli di una scuola privata in lingua straniera sono deducibili come spese professionali particolari, la Circolare è diventata
superflua, ed inoltre non prevede un vincolo temporale, come
il termine massimo di cinque anni di cui all’articolo 2 capoverso
2 Oespa. Secondo il DFF questa Circolare deve essere abrogata, pertanto nel certificato di salario dell’espatriato deve essere
inserita l’indennità del datore di lavoro[45].

6.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti l’Oespa
Il 1. gennaio 2016 entrerà in vigore la nuova versione dell’Oespa[46]. I cambiamenti rimangono gli stessi proposti dal DFF
nella bozza di modifica. Secondo questa revisione, la fascia
di persone che possono beneficiare delle deduzioni di spese
professionali particolari, in quanto espatriati, sarà più ridotta.
Per quanto riguarda il campo d’applicazione, non saranno più
considerati espatriati gli specialisti che svolgono in Svizzera
un compito temporaneo, bensì, dovranno essere distaccati temporaneamente dal datore di lavoro straniero (articolo
1 capoverso 1). In riferimento alle spese di alloggio, sia per
gli espatriati domiciliati all’estero, sia per quelli domiciliati in
Svizzera, sarà concessa la deduzione solamente in caso di
mantenimento di un’abitazione permanente all’estero esclusivamente per uso proprio.
Inoltre, le spese di trasloco saranno deducibili solamente
se necessarie, ovvero esclusivamente se collegate direttamente al trasloco. Per quanto concerne la deduzione delle
spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di
una scuola privata in lingua straniera, saranno concesse
solamente nel caso in cui le scuole pubbliche non offrano un
insegnamento adatto nella loro lingua. Non saranno considerate spese professionali particolari le spese per la custodia
dei figli prima e dopo la frequentazione della scuola, oltre
alle spese di vitto e di trasporto.

7.
Possibili conseguenze in seguito all’applicazione della
modifica
Il consigliere nazionale Pfister Gerhard ha depositato un’interpellanza il 30 settembre 2011. Egli è del parere che modificando le deduzioni fiscali particolari al fine di rispettare il
principio della parità di trattamento sarebbe in contrasto
con un vantaggio comparativo svizzero fondamentale e,
che, una sostanziale perdita della competitività della Svizzera spingerebbe le aziende internazionali ad abbandonarla
velocemente. Ha domandato quindi al Consiglio federale la
stima dell’entità del deterioramento economico che potrebbe
condurre queste imprese a stabilirsi all’estero, rispetto all’entità del substrato fiscale perso dalla Confederazione per via
dell’Oespa. Il deputato ha terminato chiedendo se vi fosse
la possibilità che il Consiglio federale valuti la rinuncia della
modifica in questione nel caso in cui gli effetti sull’economia
dovessero essere perlopiù dannosi[47].
In effetti, questa modifica potrebbe provocare un impatto
negativo in termini di attrattività economica del nostro Paese. Alcuni partiti e Cantoni sono dell’opinione che prima di
modificare l’Oespa, sarebbe necessario attendere che l’iniziativa “contro l’immigrazione di massa” venga applicata. Il testo di
questa iniziativa impone una limitazione del numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera, attraverso dei tetti
massimi e contingenti annuali. Il Canton Ginevra, in particolare, ha giudicato negativamente il cambiamento restrittivo
della nozione di espatriati, che andrebbe contro l’obiettivo di
promuovere la piazza economica svizzera dell’Oespa[48].
Per quanto riguarda le modifiche delle “Istruzioni per la compilazione del certificato di salario”, queste comporteranno
sicuramente un carico amministrativo supplementare per i
datori di lavoro. Un’altra conseguenza potrebbe verificarsi nel
reclutamento di personale qualificato, che potrebbe rivelarsi più difficile. D’altra parte, questa complicazione potrebbe
essere un incentivo per le imprese al fine di reclutare nel limite
del possibile il personale indigeno.
8.
Situazione dei Cantoni Ticino, Ginevra e Zurigo
8.1.
La sovranità cantonale
Secondo l’articolo 3 Cost. “I Cantoni sono sovrani per quanto la
loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”. Il Cantone è
pertanto titolare della potestà concorrente e residuale. Inoltre secondo l’articolo 2 capoverso 1 della Costituzione della
Repubblica e Cantone Ticino “La sovranità del Cantone risiede
nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla
Costituzione”.
Ogni Cantone svizzero è sovrano, ciò significa che i Cantoni
possono essere fiscalmente concorrenziali tra loro (articolo
129 capoverso 2 Cost.). Essi hanno la possibilità di concedere deduzioni più vantaggiose (rispetto ad altri Cantoni),
al fine di essere fiscalmente attrattivi per quanto riguarda la
mobilità intercantonale, sia delle persone fisiche, sia di quelle

17

18

Novità fiscali / n.9 / settembre 2015

giuridiche. I Cantoni pertanto hanno libertà nel determinare l’importo delle deduzioni concesse, ma devono rispettare il
diritto federale superiore, come previsto nell’articolo 49 Cost.
8.2.
Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate
I Cantoni vogliono essere attrattivi per i contribuenti benestanti, specialmente stranieri, quindi la tentazione di concedere
sgravi fiscali non giustificati da motivazioni oggettive è forte.
Tuttavia secondo l’articolo 129 capoverso 3 Cost., è vietato
concedere agevolazioni fiscali ingiustificate[49]. Sul territorio
di ogni Cantone si applicano quindi le legislazioni tributarie
cantonali, alle quali può porre dei limiti solamente il diritto
federale superiore. Per i motivi sopraccitati, vengono qui esaminate brevemente le situazioni dei Cantoni Ticino, Ginevra e
Zurigo, al fine di comprendere quali deduzioni questi Cantoni
concedono attualmente agli espatriati.
8.3.
Situazione del Canton Ticino
Il Canton Ticino si appoggia alla vigente Oespa. Secondo
l’autorità fiscale cantonale, le modifiche all’Oespa non sono
considerate sostanziali, e fino a nuovo avviso, la Divisione delle contribuzioni continuerà a basarsi su questo ordinamento.

È pure necessario considerare che il reddito offerto a specialisti e dirigenti che si trasferiscono all’interno della nazione
è più elevato rispetto a quello di altri Paesi, in particolare di
quelli d’origine.
Questi fattori spingono a porsi delle domande. Dal momento
in cui la modifica Oespa verrà applicata, vi sarà sicuramente un
certo aumento del gettito fiscale, ma in teoria tale aumento
potrebbe venire compensato parzialmente dalla diminuzione
del numero di espatriati in Svizzera, o dalla migrazione delle
imprese internazionali verso altri Paesi. Personalmente non
mi sento di condividere questa ipotesi, poiché ritengo che gli
espatriati scelgano il nostro Paese soprattutto per altri fattori, come i salari elevati, la facilità di inserimento nel territorio,
la sicurezza politica e sociale. Sono del parere che la fiscalità non sia davvero una loro priorità rispetto agli elementi
esposti in precedenza. Per questo motivo sono convinta che
in pratica si verificherà un aumento in termini reali del gettito fiscale, senza causare un deterioramento economico della
piazza svizzera.

8.4.
Situazione del Canton Ginevra
Il Canton Ginevra concede le indennità di residenza deducibili
per l’imposta cantonale corrispondenti al 10% del salario lordo incluse queste ultime (tetto massimo annuale di 100’000
franchi) a condizione che siano incluse nel certificato di salario
e che siano state pagate[50]. Questo non corrisponde al forfait
mensile di 1’500 franchi menzionato nell’Oespa per l’imposta
federale diretta.
8.5.
Situazione del Canton Zurigo
Attualmente, per gli espatriati che vivono nel Canton Zurigo, sono concesse le stesse deduzioni previste dall’Oespa[51].
L’autorità fiscale zurighese ha l’intenzione di continuare ad
applicare le stesse regole previste dall’Oespa anche dopo le
modifiche apportate dal Consiglio federale.
9.
Conclusioni
Dall’analisi dei testi giuridici esaminati si evince che, in seguito alla modifica dell’Oespa, dovrebbe attenuarsi la disparità di
trattamento tra espatriati e persone che abitano e lavorano
in Svizzera, a discapito di una minore attrattività della nostra
piazza economica per le imprese attive sul piano internazionale e per gli espatriati stessi.
Sono del parere che il nostro Paese resterà comunque
attrattivo per questi soggetti. La Svizzera rimane competitiva per quanto riguarda la favorevole imposizione dell’utile e
del capitale per le aziende rispetto a quella di altre nazioni.
Inoltre, come mostra il sondaggio di YouGov svolto per conto
della banca britannica HSBC, il nostro Paese offre le migliori condizioni per gli espatriati di tutto il mondo, in termini di
qualità di vita, benessere finanziario e facilità di stabilimento.

Sorge inoltre spontanea la domanda se sia corretto, nonostante la modifica, che ci sia un approccio diverso fra lavoratori
residenti ed espatriati; se vi sia una violazione della parità di
trattamento, ovvero del principio della capacità contributiva. Come precedentemente esposto, un lavoratore residente
che viene trasferito in un altro Cantone dal datore di lavoro
può trovarsi in una situazione simile per quanto riguarda le
spese per la frequentazione dei figli di lingua madre diversa
di una scuola privata. Vi è disparità di trattamento anche tra
l’espatriato che viene solo e quello che viene con la famiglia,
siccome il primo, come poc’anzi affermato, ha diritto alla stessa deduzione forfettaria pur dovendo sostenere spese minori
rispetto al secondo.
Dopo l’analisi della situazione attuale e delle prospettive future posso dedurre che non è possibile arrivare a un risultato
ottimale che riesca ad accontentare tutti i soggetti in gioco.
Trovo sia alquanto complesso rispettare in pieno il principio
di parità di trattamento in questa fattispecie in cui i principi
dell’uguaglianza e i principi di promuovere la piazza economica svizzera verso l’estero si incontrano.
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