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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da troppo
tempo si prevedono soluzioni temporanee
per affrontare le problematiche dei lavo-
ratori frontalieri. Con la presente proposta
di legge intendiamo dare una prospettiva
complessiva da non rinnovare anno per
anno per tutti coloro che lavorano al-
l’estero rimanendo residenti in Italia.

In base alla normativa vigente è infatti
considerato frontaliero il soggetto resi-
dente in Italia che non soggiorna al-
l’estero, ma che presta l’attività, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, nelle zone di frontiera e in altri
Paesi limitrofi.

Tuttavia risulta impossibile stabilire un
concetto univoco che comprenda criteri
obiettivi per la definizione del lavoro fron-
taliero. Tale concetto copre infatti realtà
diverse, a seconda che si considerino l’ac-
cezione dell’Unione europea enunciata in
particolare in materia di sicurezza sociale
o le numerose definizioni contenute nelle
convenzioni bilaterali di doppia imposi-
zione, valide per la determinazione del
regime fiscale applicabile ai lavoratori
frontalieri.

In virtù della normativa dell’Unione
europea, l’espressione « lavoratore fronta-
liere » designa qualsiasi lavoratore occu-
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pato nel territorio di uno Stato membro e
residente nel territorio di un altro Stato
membro (criterio politico), dove torna, in
teoria, ogni giorno o almeno una volta alla
settimana (criterio temporale).

Sotto il profilo strettamente numerico
la realtà dei lavoratori frontalieri non è
certamente insignificante. Il serbatoio
principale è rappresentato dalla Svizzera
con circa 60.000 lavoratori italiani fron-
talieri, di cui 48.000 nel Canton Ticino
provenienti dalle province di Como, Varese
e Verbano-Cusio-Ossola, 6.500 nei Gri-
gioni, provenienti soprattutto dalla provin-
cia di Sondrio e in piccola parte da quella
di Bolzano, 1.500 nel Vallese, provenienti
dalla zona di Verbano-Cusio-Ossola. A
questi si aggiungono i più di 5.400 italiani
che dall’Emilia-Romagna e dalle Marche si
recano a lavorare nella Repubblica di San
Marino, i 3.700 italiani che giornalmente
dalla provincia di Imperia si recano a
lavorare soprattutto nel Principato di Mo-
naco e in Francia (1.500), nonché altre
centinaia di italiani che per lo stesso
motivo si recano in Austria e in Slovenia.

Le convenzioni bilaterali contro le dop-
pie imposizioni, valide per la determina-
zione del regime fiscale applicabile ai
lavoratori frontalieri, ritengono elementi
costitutivi della nozione di lavoro fronta-
liero sia la residenza sia la condizione di
lavoro all’estero presso una zona di fron-
tiera o in Paesi limitrofi e (come nel caso
Italia-Svizzera) anche il rientro quotidiano
presso il luogo di residenza in Italia.

In ciascuna convenzione internazio-
nale in materia sono definite regole simili
ma non univoche. I redditi derivanti dal
lavoro dipendente prestato, in via conti-
nuativa e come oggetto esclusivo del rap-
porto, all’estero in aree di frontiera e in
altri Stati vicini a quello domestico da
soggetti residenti nel territorio dello Stato
italiano, fino a tutto il 2010, concorrono
a formare il reddito complessivo per
l’importo eccedente la quota di 8.000
euro, franchigia stabilita dalla legge
n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).
Successive disposizioni hanno prorogato
la franchigia per gli anni dal 2004 al
2011.

L’articolo 29, comma 16-sexies, del de-
creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sostituendo il comma
204 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ha ridotto a 6.700 euro la
suddetta franchigia per il 2012, da ultimo
prorogata anche per il 2013 ai sensi della
novella al medesimo comma 204 da parte
dell’articolo 1, comma 549, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013).

Il reddito dei lavoratori frontalieri è
assoggettato al pagamento delle imposte in
Italia, fatti salvi gli eventuali accordi bi-
laterali contro le doppie imposizioni.

Nello specifico, la Repubblica italiana e
la Repubblica di San Marino, al fine di
evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le
frodi fiscali, hanno convenuto, nel feb-
braio 2002, nell’ambito del negoziato per
la conclusione di una convenzione, con
riferimento alla tematica dei lavoratori
frontalieri, che il reddito da lavoro dipen-
dente prestato nel territorio sanmarinese,
in via continuativa e come oggetto esclu-
sivo del rapporto, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato italiano, fosse sog-
getto a tassazione solo per la parte del
reddito complessivo eccedente l’importo
corrispondente al 65 per cento, con un
limite massimo di 24.000 euro.

La Convenzione firmata nel 2002 tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di
San Marino per evitare le doppie impo-
sizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le frodi fiscali, con il
protocollo aggiuntivo del 13 giugno 2012,
prevede, all’articolo 15, per quanto con-
cerne la tassazione dei lavoratori fron-
talieri residenti in Italia, che i due Stati
convengano di applicare il sistema di
tassazione concorrente, con tassazione
definitiva nello Stato di residenza. È
previsto, pertanto, che l’Italia assoggetti a
tassazione il reddito lordo dei lavoratori
frontalieri residenti conseguito nella Re-
pubblica di San Marino con le modalità
che devono essere stabilite da una legge
ordinaria.
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Nell’ipotesi in cui la retribuzione rico-
nosciuta al lavoratore frontaliero sia sot-
toposta a tassazione sia in Italia sia nel
territorio straniero è applicabile l’articolo
165 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, che
prevede, al comma 1, un credito sulle
imposte pagate all’estero a titolo definitivo,
fino a concorrenza della quota d’imposta
corrispondente al rapporto tra i redditi
prodotti all’estero e il reddito complessivo.

Con la presente proposta di legge si
intende evitare che la tassazione dei red-
diti dei lavoratori frontalieri continui a
essere sottoposta a una precarietà norma-
tiva.

In particolare, l’articolo 1 interviene
aggiornando e mettendo a regime la fran-
chigia di esenzione dall’imposta sul red-
dito dalle persone fisiche (IRPEF) in fa-
vore dei lavoratori frontalieri che prestano
servizio all’estero in zona di frontiera e in
altri Paesi limitrofi al territorio nazionale
in via continuativa e come oggetto esclu-
sivo del rapporto.

Ai sensi del comma 1, il contribuente
è soggetto a tassazione per la parte del
reddito eccedente l’importo corrispon-
dente al 65 per cento del reddito com-
plessi. È inoltre fissato il limite massimo
della quota di esenzione, pari a 24.000

euro; un limite che prevede comunque
una rivalutazione annuale sulla base degli
indici dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai fini della sterilizzazione del
fiscal drag.

Il comma 2 prevede, inoltre, che i citati
percettori dei redditi frontalieri non pos-
sono in nessun caso essere considerati
fiscalmente a carico e, se richiedono pre-
stazioni sociali agevolate alla pubblica am-
ministrazione, sono comunque tenuti a
dichiarare tali redditi all’ufficio erogatore
della prestazione ai fini della valutazione
della loro situazione economica.

Il comma 3, infine, stabilisce che la
franchigia, diversamente da quanto av-
viene oggi, si applica anche ai redditi da
pensione per la parte di quiescenza per-
cepita dal lavoro frontaliero nonché nei
casi di malattia, maternità, cassa inte-
grazione guadagni e disoccupazione (in-
dennità economiche, di natura tempora-
nea e speciale, sostitutive del reddito da
lavoro).

L’articolo 2 definisce poi la copertura
finanziaria del mancato gettito erariale
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1218

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il
reddito da lavoro dipendente prestato al-
l’estero in zona di frontiera o in altri Paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, da soggetti residenti nel territo-
rio dello Stato italiano, è soggetto a tas-
sazione per la parte del reddito eccedente
l’importo corrispondente al 65 per cento
del reddito complessivo. Il limite massimo
della quota di esenzione è di 24.000 euro
ed è rivalutato annualmente sulla base
degli indici dell’Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT).

2. I percettori dei redditi di cui al
comma 1 non possono in nessun caso
essere considerati fiscalmente a carico e,
se richiedono prestazioni sociali agevolate
alla pubblica amministrazione, sono co-
munque tenuti a dichiarare tali redditi
all’ufficio erogatore della prestazione, ai
fini della valutazione della loro situazione
economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano anche ai lavoratori che benefi-
ciano delle indennità economiche, di na-
tura temporanea e speciale, sostitutive del
reddito da lavoro, nonché agli ex lavora-
tori frontalieri in stato di quiescenza pen-
sionistica, rientranti nella categoria dei
percettori di redditi da lavoro dipendente
ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per la parte di
quiescenza percepita derivante dal lavoro
frontaliero.

ART. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 1, pari a 23,1
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milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, si provvede mediante corri-
spondente riduzione della proiezione per i
medesimi anni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nel-
l’ambito del programma « Fondi di riserva
e speciali » della missione « Fondi da ri-
partire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2013, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1218

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA



€ 1,00 *17PDL0007520*
*17PDL0007520*


