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Il consigliere federale Ueli Maurer incontra il 
Governo ticinese 

Il 16 ottobre 2020 il consigliere federale Ueli Maurer ha incontrato a Bellinzona il 
Governo del Cantone Ticino, guidato dal presidente Norman Gobbi. Al centro dei 
colloqui l’accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, parafato da Svizzera e Italia 
nel dicembre del 2015. In particolare, si sono discussi gli approcci sviluppati negli ultimi 
mesi con l’Italia per giungere alla firma dell’accordo. Il consigliere federale Ueli Maurer 
ha ribadito che le richieste del Cantone Ticino sono state presentate in modo 
costruttivo. 

Nel dicembre del 2015 Svizzera e Italia hanno parafato un nuovo accordo sull’imposizione dei 
lavoratori frontalieri per sostituire l’accordo in vigore dal 1974. In futuro i frontalieri saranno 
tassati in linea di principio sia nello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa sia in quello di 
residenza, in modo da semplificare le norme sull’imposizione. 

A causa di diversi nuovi sviluppi, finora non è stato possibile firmare l’accordo parafato nel 2015. 

In occasione dell’incontro con il Governo ticinese, il consigliere federale Ueli Maurer ha 
illustrato i risultati emersi dai contatti più recenti con il Ministero delle Finanze italiano riguardo 
all’imposizione dei frontalieri. Dal canto suo, il Governo ticinese ha esposto il proprio parere 
sui contenuti principali dell’accordo. Anche grazie a questa consultazione tra la 
Confederazione e il Cantone Ticino, Svizzera e Italia auspicano di poter procedere quanto 
prima alla firma dell’accordo. 

L’incontro è stato inoltre l’occasione per un confronto su altri temi di attualità in ambito 
finanziario e fiscale, come le misure per arginare le conseguenze della crisi causata dal 
coronavirus. 
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