
AREE DI CONFINE PROGETTO DI LEGGE
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
IL PROGETTO DI LEGGE: OBIETTIVI
La proposta di Confartigianato Imprese Varese prevede un regime fiscale incentivante 
per i lavoratori che risiedono in Italia e sono occupati in aziende con sede legale in tut-
ti i territori di confine entro e non oltre i 20 chilometri così come previsto dall’Agenzia 
delle Entrate con Risoluzione del 28 marzo 2017 n. 38 per la Svizzera, estensibile anche 
ad Austria, Francia e Slovenia.
In particolare, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori 
residenti in Italia e dipendenti di aziende con sede legale entro i 20 chilometri dal confine, 
concorre alla formazione della base imponibile nella misura che va dal 70 al 50%.

AZIONI DI SUPPORTO FORMAZIONE-OCCUPAZIONE
E’ stato avviato inoltre un programma in due fasi destinato all’individuazione, formazione 

e inserimento delle figure professionali più richieste sul territorio, anche alla luce delle 
attuali carenze.

FORMAZIONE/SOMMINISTRAZIONE – Risponde ai bisogni occupazionali urgen-
ti espressi dalle aziende per far fronte ai picchi produttivi e fornire una risposta efficace 
alle esigenze del mercato.

PROGETTO ITS – Prevede l’attivazione di un Istituto Tecnico Superiore finalizzato 
al conseguimento del diploma di tecnico superiore. Tale formazione, di durata biennale, 
verrà strutturata in sinergia con le istituzioni formative locali in modo da rispondere alle 
esigenze professionali espresse dalle imprese locali.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
La proposta prevede un regime fiscale incentivante per i lavoratori che risiedono in Italia 
e sono occupati in aziende che hanno sede legale in tutti i territori di confine entro e non 
oltre i 20 chilometri così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 28 
marzo 2017 n. 38 per la Svizzera, anche per Austria, Francia e Slovenia. 
In particolare, il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato Italiano da 
lavoratori residenti in Italia e dipendenti di aziende con sede legale entro i 20 chilometri 
dal confine con Svizzera, Austria, Francia e Slovenia, concorre alla formazione della base 
imponibile nella misura che va dal 70 al 50%.

REQUISITI SOGGETTIVI
» I lavoratori sono stati residenti in Italia nell’anno di 

richiesta del beneficio da almeno 3 mesi. Per resi-
denza si intende la residenza fiscale;

» L’attività lavorativa è svolta presso un’impresa resi-
dente nel territorio dello Stato in forza di un rappor-
to di lavoro instaurato con questa. La sede legale 
dell’azienda deve trovarsi entro i 20 chilometri dal 
confine Svizzero, Austriaco, Francese e Sloveno;

» L’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano 
per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 
ciascun periodo d’imposta;

» i lavoratori hanno qualifica di qualsivoglia tipo ad ec-
cezione di soci di cooperative, lavoratori a domicilio, 
telelavoro, smart working, colf e badanti.

» Sono inoltre destinatari delle stesse agevolazioni: i 
cittadini dell’Unione Europea, in possesso di regola-
re permesso di soggiorno e residenza nei predetti 
confini; i cittadini dell’Extra Ue che sono nelle stes-
se condizioni dei cittadini Ue.

» Per evitare il mero vantaggio fiscale, il lavoratore è 
obbligato a rimanere residente nel comune di con-
fine per almeno tre anni successivi all’assunzione, 
o per tre mesi precedenti all’entrata in vigore della 
norma e deve formulare per iscritto al datore di 
lavoro, o in fase di dichiarazione dei redditi, la scelta 
di applicare irrevocabilmente per il quinquennio di 
vigenza il beneficio. Da ciò consegue che la clauso-
la di stabilità che si impone con questa previsione 
permette un piano di sviluppo almeno triennale 
all’azienda che consente un’ipotesi di rientro degli 
investimenti, se non altro potenziale, rispetto all’as-
sunzione.

Qualora la condizione della permanenza nei comuni di 
confine non venga rispettata è previsto il recupero dei 
benefici già fruiti, nonché l’applicabilità delle relative 
sanzioni e interessi. La fattispecie sanzionatoria che 
si configura è, comunque, quella dell’omesso versa-
mento e non quella della dichiarazione infedele. Inoltre 
sembra opportuno prevedere che la maggior imposta 
venga recuperata con un conguaglio sulle spettanze 
di fine rapporto fino a capienza e con garanzia sul Tfr 
in busta paga dal datore di lavoro a titolo di sostituto 
di imposta. 

IL CONCETTO 
DI RESIDENZA FISCALE 
E LA RELATIVA 
PROBAZIONE 
L’applicazione del beneficio in comento presuppone 
il trasferimento della residenza fiscale nel territorio 
di uno dei comuni italiani di confine ai sensi dell’art. 
2 del TUIR. 

REQUISITI OGGETTIVI 
La sede legale dell’azienda deve trovarsi da più di 12 mesi nel territo-
rio entro i 20 chilometri dal confine Svizzero, Austriaco, Francese e 
Sloveno e deve operare con dipendenti da almeno 12. 

INCUMULABILITÀ 
L’agevolazione non può essere cumulata 
con gli incentivi di nessun genere. 

DECADENZA 
Il beneficiario degli incentivi decade dal diritto 

agli stessi laddove la residenza in Italia, nei 20 
chilometri dal confine, non sia mantenuta per 

almeno tre anni. In tal caso si provvede al recupero 
dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative 

sanzioni e degli interessi. 
Il beneficiario degli incentivi decade dal diritto 

se, oltre al rapporto di lavoro subordinato con la 
società avente sede legale nei 20 chilometri dal 

confine, ha altri rapporti di lavoro subordinato con 
qualsivoglia tipologia di contratto. 

Il beneficiario decade dal diritto in caso di 
variazione della sede legale dell’azienda dal 

momento della registrazione nei registri della 
Camera di Commercio. 

DURATA ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
Il lavoratore può usufruire del beneficio fiscale per la durata massima di cinque anni, anche non continuativi; frazio-
nabili di anno in anno dal gennaio al dicembre dell’anno in corso.  
Il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato Italiano da lavoratori residenti nella fascia dei 20 
chilometri, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70% per il primo anno di permanenza, del 
60% per il secondo anno e del 50% dal terzo al quinto anno. 
Il lavoratore potrà usufruire del beneficio esercitando l’opzione di scelta per il regime fiscale agevolato entro il 
primo trimestre dell’anno fiscale in corso. L’opzione sarà manifestata per iscritto al proprio datore di lavoro. 
Gli emolumenti deI soggetto beneficiario non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive (Irap) per il loro intero ammontare e per tutto l’importo che avrebbero raggiunto 
nell’arco dell’anno solare in corso anche se il lavoratore decidesse di recedere dal rapporto per dimissioni (esempio: 
il lavoratore percepisce 2.800,00 euro al mese e si dimette nel mese di maggio; l’importo detraibile dall’Irap sarà 
comunque rappresentato dell’intera retribuzione annua lorda che avrebbe percepito il lavoratore se avesse lavorato 
tutto l’anno: 2.800,00 x 13 mensilità - Ccnl Metalmeccanica Industria). 

ESERCIZIO DELL’OPZIONE, 
FINALITÀ STATISTICHE 
E DI CONTROLLO 
Al fine di monitorare la forza attrattiva della norma si ritiene op-
portuno che l’esercizio di opzione per l’applicazione del benefi-
cio di riduzione della base imponibile venga fatto dal lavoratore 
dipendente residente nei 20 chilometri al momento dell’assun-
zione. Inoltre è necessario prevedere l’inserimento nelle comu-
nicazioni di assunzione di un campo obbligatorio che segnali il 
lavoratore come soggetto potenziale beneficiario del diritto e la 
presenza o meno della scelta al Centro per l’Impiego competente.  
Ciò serve a tracciare le assunzioni con l’agevolazione, le cessazio-
ni e le eventuali permanenze oltre i cinque anni di beneficio. Inol-
tre essendo l’opzione parte delle deduzioni verrebbe ricompresa 
nelle richieste di dichiarazioni in fase di assunzione che il datore 
di lavoro pone ai dipendenti, evitando che qualcuno dei lavoratori 
beneficiari perda l’informazione. Infine è importante prevedere 
sulla Certificazione Unica del dipendente e sul 770 una annota-
zione che dia evidenza della scelta fatta ed estendere la facoltà 
di opzionare anche in fase di dichiarazione dei redditi.



CONSEGNARE A:
Comune di residenza

Candidati a elezioni politiche e regionali

Rappresentanti istituzionali

Sede di Confartigianato Imprese Varese - 
Viale Dante Alighieri 49 - LUINO
WWW.ASARVA.ORG
 

AREE DI CONFINE - PROGETTO DI LEGGE 
E INTERVENTI FORMATIVI
» contenere l’impoverimento produttivo dell’area del luinese

» aumentare l’attrattività nei confronti delle professionalità delle imprese 
italiane di confine attraverso appositi interventi normativi finalizzati 
all’aumento del netto in busta per i lavoratori italiani occupati nelle azien-
de di confine

» ampliare e finalizzare i processi formativi con interventi di breve e me-
dio-lungo termine (ITS)

¨ CONDIVIDO

 FIRMA

  ..........................................................

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE | Viale Milano, 5 - VARESE - Telefono: 0332 256111

Imprese e territorio
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“P
O

ST
E 

IT
A

LI
A

N
E 

S.
P.A

.”-
 S

PE
D

. I
N

 A
BB

. P
O

ST
. 7

0%
 D

CB
 (C

O
N

V.
 IN

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
N

. 4
6)

 V
A

RE
SE

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE - CONFARTIGIANATO

na proposta chiara, condivisa con le imprese e illustrata a più 
riprese a enti pubblici e rappresentanti politici. Una proposta 
sottoposta all’analisi dei funzionari deputati del Ministro per la 
Coesione Territoriale e trasformata in manifesto per il territo-
rio ed elemento centrale dell’impegno richiesto a quanti si 
candidano a rappresentare la provincia di Varese in Regione 
e in Parlamento. E a quanti, dopo il voto, la rappresenteranno.
Il progetto di legge “Aree di Confine” è l’iniziativa sulla quale, 
da oltre otto mesi, Confartigianato Varese ha scelto di investi-
re tempo, risorse e professionalità con l’obiettivo di arrestare 
l’impoverimento produttivo del territorio del Luinese attra-
verso l’introduzione di un regime fiscale incentivante per i 
lavoratori italiani dell’area occupati in imprese locali.
La volontà di confronto, e l’impegno, da parte nostra riman-
gono. Altrettanto importanti restano però il consenso e il 
supporto delle imprese nel finalizzare l’impegno delle isti-
tuzioni regionali e nazionali, accrescendone al contempo 
responsabilità e impegno.

Un impegno condiviso è un impegno al quale è difficile sot-

trarsi. Grazie
Davide Galli

Presidente Confartigianato Imprese VareseU
Il Luinese 
un impegno 
per tutti

PROVINCIA DI VARESE
FOCUS AREA NORD
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il quadro economico NUMERO IMPRESE-NUMERO ADDETTI

L’occupazione, così come il numero di imprese nell’area del Luinese, nel periodo compreso tra 2008 e 2017, 
ha subito flessioni più sensibili rispetto alla media registrata in provincia di Varese 

UN FENOMENO FORTE: IL FRONTALIERATO
Nell’area Nord Luinese fortissima, in termini occupazionali, è l’incidenza del frontalierato. Negli ultimi anni il 
numero dei frontalieri, concentrati principalmente nelle province di Varese e Como, è cresciuto notevolmen-
te passando dalle circa 43.000 unità del 2011 a quasi 53mila nel 2015. In provincia di Varese i frontalieri, 
oggi, sono complessivamente 26.319.

 (Fonte: Camera di Commercio Varese)

TOTALE 
IMPRESE ATTIVE 
AREA NORD 
LUINESE: 
2.947 (2016) 

TREND: -9,5% 
rispetto al 2008

NUMERO ADDETTI 
AREA NORD LUINESE: 
8.500 (2016)

-5,2% 2012-2015

TOTALE IMPRESE 
PER KMQ 
AREA NORD LUINESE: 
13,3 (2016)

TOTALE IMPRESE PER KMQ 
PROVINCIA DI VARESE: 
51,7% (2016)

TOTALE 
IMPRESE ATTIVE 
PROVINCIA  
DI VARESE:
62.036 (2016)

TREND: - 5,8% 
rispetto al 2008

NUMERO 
ADDETTI 
PROVINCIA 
DI VARESE:
377.000 (2016)
-2,3% 2012-2015

CANTON TICINO: UN MERCATO ATTRATTIVO
La Svizzera è tra i primi Paesi per attrattività fiscale e le persone giuridiche sottostanno generalmente a 
un’imposizione diretta contenuta. In Canton Ticino l’onere fiscale per le imprese si attesta attorno al 20% 
dell’utile e l’Iva è la più bassa in Europa.

Oltre a processi produttivi consolidati, molte aziende cantonali hanno sviluppato centri di competenza 
che spaziano dall’ingegnerizzazione all’industrializzazione dei prodotti e si sono focalizzate su prodotti di 
nicchia ad alto valore aggiunto. Nell’ultimo decennio l’evoluzione degli addetti ha mostrato un incremento, 
con uno spostamento dai settori più tradizionali a quelli del secondario avanzato. 

La previsione è di ulteriore crescita, anche grazie alle azioni attrattive esercitate dall’attivazione della 
linea ARCISATE-STABIO e dal POTENZIAMENTO DELL’ASSE DEL GOTTARDO
Tuttavia, pur in un contesto di sviluppo, non è escluso che le dinamiche legate a I4.0 possano portare 
in prospettiva ad un ridotto bisogno di occupati italiani oltreconfine, producendo un pericoloso effetto 
congiunto di disagio territoriale e sociale e di carenza di imprese in grado di assorbire i lavoratori italiani 
estromessi dal mercato ticinese. il lu

in
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le prime azioni 1) ASCOLTO: nei mesi di giugno, luglio e settembre 2017 Confartigianato Varese ha raccolto le istanze e i 
problemi espressi dal territorio attraverso confronti diretti e due Tavole Rotonde organizzate a Cassano 
Valcuvia in collaborazione con quindici imprese del territorio.

LE ISTANZE
» Da anni le aziende della zona sono costrette a far fronte al “dumping salariale” esercitato dal Canton 

Ticino. Nonostante gli adeguamenti salariali messi in atto, il più basso livello di tassazione esercitato 
oltreconfine, combinato a un livello retributivo strutturalmente più elevato, spinge tecnici e dipen-
denti nella vicina Confederazione, 
creando gravi carenze in termini 
di professionalità, ricambio gene-
razionale, possibilità di incremento 
della produzione, spinta innovativa 
e sopravvivenza stessa delle attivi-
tà economiche locali 

» La forte concentrazione di aziende 
attive nel settore della meccanica 
risente della mancanza di profes-
sionalità adeguate, a causa della 
carenza di un’adeguata formazione 
professionale nella zona del Luine-
se e della scarsa attrattività logi-
stica rispetto agli studenti prove-
nienti dagli istituti professionali del 
centro-sud della provincia 

» Le carenze infrastrutturali, al mo-
mento non compensabili con un rafforzamento del trasporto merci su ferro, gravano sui costi aziendali 
in una percentuale compresa tra il 10 e il 15% in più rispetto alle aziende competitor di altre zone della 
stessa provincia di Varese 

2) PER FORNIRE SOLUZIONI IMMEDIATE E DI LUNGA GITTATA, CONFARTIGIANATO VARESE:
» ha messo a punto un progetto di legge presentato pubblicamente il 13 ottobre 2017 nella sede di Gal-

larate ai rappresentanti della provincia di Varese in Regione Lombardia, a Roma e a Bruxelles;
» ha definito un programma formativo articolato in due fasi

a) “Formazione/somministrazione”, per bisogni occupazionali urgenti espressi dalle aziende, sia in pre-
senza di picchi produttivi sia per consentire una risposta efficace alle esigenze del mercato. Una prima 
sperimentazione in tal senso si è conclusa, con risultati positivi in termini occupazionali
b) “Progetto ITS”, per istanze di medio/lungo termine; prevede l’attivazione di un Istituto Tecnico Supe-
riore per il conseguimento del diploma di tecnico superiore attraverso la formula di istruzione terziaria, 
non di tipo universitario. Tale formazione, di durata biennale, verrà strutturata in modo da rispondere 
alle concrete esigenze professionali richieste dalle imprese locali. 

3) IL 27 NOVEMBRE, PROGETTO DI LEGGE E INTERVENTI FORMATIVI sono stati comunicati a tutti i sinda-
ci dell’area attraverso una lettera a firma del presidente di Confartigianato Varese, Davide Galli 

4) IL 20 DICEMBRE IL PROGETTO DI LEGGE È STATO SOTTOPOSTO ALLA VALUTAZIONE TECNICA – posi-
tiva - della responsabile Patti per lo Sviluppo del Ministero per la Coesione Territoriale, Bianca Maria Scalet

5) NEL MESE DI GENNAIO IL PROGETTO DI LEGGE È DIVENTATO IL PRIMO DEI PUNTI CHIAVE evidenziati 
da Confartigianato Varese come prioritario nell’impegno istituzionale dei candidati alle elezioni politiche e 
regionali del 4 marzo 2018


