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1.     Normative in vigore e definizioni

A titolo generale, la LIFD e Legge federale sull’armoniz-
zazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(di seguito “LAID”) considerano deducibili dai redditi  
imponibili le spese che sono direttamente sostenute per 
il conseguimento del reddito e che con questo hanno 
un rapporto di causalità diretta. Gli articoli 26 capoverso 1 
lettera d LIFD e 9 capoverso 1 LAID evidenziano come 
le spese di perfezionamento e di riqualificazione 
dell’attività professionale facciano parte degli oneri 
necessari all’ottenimento del reddito. Tuttavia, non 
tutte le spese di perfezionamento e riqualificazione pro-
fessionale sono deducibili in quanto tali.

In prima battuta, è necessario specificare quale sia la 
differenza tra “perfezionamento” e “riqualificazione” 
professionale. La dottrina è unanime nel qualificare le 
spese di “perfezionamento” professionale come le spese 
necessarie, determinate dall’attività professionale.
In pratica, il perfezionamento professionale comprende tutte 
le attività in rapporto diretto con la professione esercitata 
dal contribuente e alle quali non è possibile rinunciare; si 
pensi ad esempio ai corsi d’aggiornamento, ai seminari tec-
nici, ai training per il miglioramento della propria prestazione 
e, più in generale, a tutte le attività atte al mantenimento ed 
al miglioramento delle proprie competenze e della posizio-
ne lavorativa che ha generato il reddito durante il periodo 
fiscale in oggetto. Le spese di “riqualificazione” profes-
sionale, invece, sono quelle sostenute nel caso in cui il 
contribuente intraprenda un nuovo orientamento pro-
fessionale, sempre che questo avvenga per circostanze 
estranee alla volontà del contribuente (come, ad esempio, 
in caso di malattia o incidente le cui conseguenze non 
permettano più di svolgere l’attività lavorativa originaria).
In principio, sono deducibili anche le spese di “reinseri-
mento” professionale (ossia quelle connesse alla ripresa 
di un’attività lavorativa che il contribuente non ha più 
esercitato per un lungo periodo). Nel rispetto del princi-
pio secondo cui sono deducibili dai redditi imponibili 

solo le spese che sono sostenute per il conseguimento 
del reddito stesso, i costi del reinserimento professionale 
sono deducibili unicamente se il contribuente ha con-
seguito un reddito durante il medesimo periodo fiscale. 

Nei casi concreti non è, tuttavia, affatto semplice valutare 
quali siano le spese di perfezionamento o riqualificazione 
deducibili. Il Tribunale federale in una recente sentenza [1] 
rileva come la qualificazione di spese deducibili dipenda, 
sostanzialmente, da criteri quali l’esame concreto della 
situazione personale del contribuente, la sua formazione 
iniziale, lo stato delle sue conoscenze attuali, il suo per-
corso professionale, la sua attività attuale, il contenuto 
della formazione in oggetto e dalla sua posizione profes-
sionale posteriore alla formazione.
Sono considerate spese di formazione non deducibili  
(articolo 34 lettera b LIFD) quelle sostenute per una 
formazione iniziale (ritenuta tale quando il contribuente 
si accinge, per la prima volta, ad acquisire una forma-
zione che gli permetterà di essere economicamente 
indipendente), così come le spese di riqualificazione e 
promozione professionale non connesse con il reddito 
attuale, sostenute per il cambiamento volontario di pro-
fessione oppure con lo scopo di occupare una posizione 
professionale manifestamente più alta rispetto a quella  
attualmente occupata.

2.     La revisione legislativa

2.1. La mozione n. 08.345 della Commissione dell’economia
 e dei tributi del Consiglio di Stato del 1. settembre 2009

In seguito a numerose mozioni, iniziative parlamentari, inizia-
tive cantonali e interpellanze, la Commissione dell’eco-
nomia e dei tributi del Consiglio nazionale (di segui-
to “CET-N”) ha adottato una mozione depositata dalla 
Commissione omologa del Consiglio degli Stati (di segui-
to “CET-S”) relativa al trattamento fiscale delle spese di 
formazione e di perfezionamento [2].

La nuova deduzione per le spese di formazione
e di perfezionamento
 Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale
delle spese di formazione e perfezionamento professionali



Con questa mozione, il Parlamento ha invitato il Con-
siglio federale a rivisitare e modificare la LIFD e la LAID, 
affinché le spese di formazione e perfezionamento  
professionali siano trattate, dal punto di vista fiscale, 
conformemente al principio costituzionale dell’imposi-
zione secondo la capacità economica.

Secondo tale mozione, il contenuto del progetto avrebbe 
dovuto presentare i seguenti punti:

1. le spese di formazione e di perfezionamento so-
stenute dal contribuente sono deducibili purché 
la formazione riguardi l’attività professionale. Si  
reputano spese sostenute per ragioni professionali 
quelle che permettono ad un lavoratore dipendente di 
mantenere il suo posto di lavoro o di avanzare pro-
fessionalmente o che sfociano in una qualifica che 
permetta di esercitare una nuova attività lucrativa 
dipendente o indipendente o di riprenderne una 
(riqualificazione o reinserimento);

2. la fissazione di un importo massimo ammesso in  
deduzione;

3. non sono deducibili le spese per la formazione ini-
ziale. È considerata formazione iniziale quella che 
permette al contribuente che l’ha terminata di  
intraprendere, per la prima volta, un’attività  
professionale che gli consente di provvedere da solo 
al proprio mantenimento.

2.2. Il messaggio n. 11.023 del Consiglio federale del 4 marzo 2011

Il 4 marzo scorso il Consiglio federale ha licenziato il suo 
messaggio sulla nuova deduzione fiscale per le spese di 
formazione e perfezionamento professionale (di seguito 
“Messaggio”) [3]. Nel Messaggio, il Consiglio federale 
ha vagliato le seguenti tre possibilità di attuazione della 
citata mozione:

1. l’introduzione di una deduzione generale;

2. l’introduzione di una deduzione per le spese di con-
seguimento del reddito, e una deduzione generale;

3. l’introduzione di una deduzione allargata per le spese 
di conseguimento del reddito.

Il Consiglio federale propone la prima opzione, ossia l’in-
troduzione di una nuova deduzione generale che ingloba 
sotto lo stesso appellativo sia le spese di formazione, sia 
quelle di perfezionamento professionale.
La nuova deduzione generale vale, pertanto, per tutte le 
spese di formazione e perfezionamento sostenute ai fini 

professionali (spese di perfezionamento, riconversione 
volontaria o imposta da eventi estranei alla volontà del 
contribuente, reinserimento, promozione professionale 
in senso largo e in senso stretto), indipendentemente dal 
fatto che la formazione o il perfezionamento siano con-
nessi ad un’attività lucrativa dipendente o indipendente 
e a prescindere dal fatto che queste spese siano diretta-
mente associate al conseguimento del reddito da lavoro 
del momento. La deduzione sarà inserita agli articoli 33 
capoverso 1 lettera j LIFD e 9 capoverso 2 lettera n LAID.
Per quanto riguarda la LIFD, la deduzione è fissata in un 
importo massimo di 6’000 franchi, mentre la LAID lascia 
ai Cantoni la scelta di determinare un montante massimo 
di deduzione.

Come rilevato sopra, le spese deducibili sono unicamente 
quelle sostenute ai fini professionali, ossia quelle 
che servono, o serviranno, all’esercizio (attuale o futuro) di 
un’attività lavorativa; le spese che il contribuente ha sop-
portato fino all’ottenimento di un primo diploma di grado 
secondario II non sono, per contro, deducibili.
Dal compimento del ventesimo anno di età, i contribuenti 
che non possiedono un diploma di grado secondario II 
possono dedurre le spese di formazione e di perfeziona-
mento ai fini professionali, unicamente se la formazio-
ne o il perfezionamento non portano all’ottenimento 
di un citato diploma.
Il Consiglio federale suggerisce una definizione oggettiva 
di “formazione iniziale” [4], mentre non indica una defini-
zione diretta del concetto di “diploma di grado secondario 
II”, rimandando ad una visione generica del sistema edu-
cativo svizzero [5].

Anche i contribuenti imposti alla fonte potranno, 
ovviamente, beneficiare di questa deduzione in sede di 
domanda di tassazione correttiva (ai sensi dell’articolo 
137 LIFD). Con tale progetto, si intendono eliminare 
le differenze cantonali attualmente esistenti in merito 
all’interpretazione dei diversi concetti di spese di forma-
zione e si auspica, al contempo, una semplificazione del 
diritto tributario.

3.     Conclusioni

Gli articoli 128, rispettivamente 129 della Costituzione 
federale autorizzano la Confederazione al prelievo di 
un’imposta federale diretta sui redditi delle persone 
fisiche, e le conferiscono la competenza della fissazione 
dei principi di armonizzazione delle imposte dirette della 
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
L’articolo 127 impone inoltre al legislatore il rispetto, 
tra gli altri, del principio di uguaglianza giuridica di 
trattamento e del principio dell’imposizione secondo 
la capacità economica.
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Come indicato dallo stesso Consiglio federale, il recente 
disegno di legge si prefigge l’ottenimento di uno scopo 
cosiddetto “extra-fiscale”: l’incoraggiamento della  
formazione continua sotto forma di deduzioni fiscali [6].
In questo senso, tale progetto sembra segnare un punto di 
rottura con la legislazione e la pratica fiscale attualmente 
in vigore.

Tuttavia, anche la soluzione scelta dal Consiglio federale 
presta il fianco a una nuova diseguaglianza di trattamento 
tra contribuenti salariati e contribuenti indipendenti: da 
un lato le spese di perfezionamento (così come concepite 
e riconosciute oggi) dei salariati non potranno più essere 
dedotte interamente come spese per il conseguimento 
del reddito, ma saranno limitate all’importo massimo  
annuo di 6’000 franchi, mentre gli indipendenti potranno 
continuare a dedurre tali oneri interamente. In seconda 
battuta, mal si comprende la disparità di trattamento tra 
persone di età inferiore, rispettivamente superiore, a 20 
anni in merito alla deduzione di eventuali spese di for-
mazione al di fuori del sistema di formazione ordinaria; 
infatti, i più giovani (al di sotto dei 20 anni) non potranno 
dedurre le spese di formazione se non possiedono già un 
titolo di studio di grado secondario II, mentre i più anziani 
(al di sopra dei 20 anni) potranno dedurre le stesse spese 
anche se non hanno ottenuto tale titolo di studio.

Nonostante il Consiglio federale riconosca espressamente 
queste diversità di trattamento, non pone in essere alcun 
tentativo per eliminarle o, perlomeno, per attenuarle, 
come avrebbe potuto fare sopprimendo, ad esempio, 
l’adozione del tetto massimo di deduzione annua di 
6’000 franchi. Tale “tetto” massimo è, infatti, fortemente 
limitativo e mal si concilia con la volontà espressa di  
incoraggiare la formazione continua. Gli addetti ai lavori 
e gli studenti sanno benissimo che questa cifra è ben al 
di sotto dei costi effettivi che tali percorsi formativi com-
portano! Oltre a ciò, si pone anche la questione a sapere 
perché il datore di lavoro che sostiene tali costi per conto 
del collaboratore ha la possibilità di dedurre interamente 
le spese (poiché giustificate dall’uso commerciale), mentre 
il dipendente è limitato nella sua deduzione fiscale.

In base a quanto previsto dal certificato di salario devono 
essere indicate tutte le indennità che il datore di lavoro ha 
rimborsato in denaro al dipendente per i corsi di forma-
zione e perfezionamento. La relativa “Guida per la com-
pilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle 
rendite” alla cifra 13.3 definisce in 12’000 franchi la soglia 
minima annuale a partire dalla quale è necessario indicare, 
nel certificato di salario, il versamento effettuato a favore 
degli istituti da parte del datore lavoro per la formazione e 
il perfezionamento del proprio dipendente [7]. Ad ogni 
modo il contributo del datore di lavoro non è da conside-

rare nella base di calcolo e, pertanto, non incide in alcun 
modo per la determinazione delle imposte.
Siccome il dipendente ha diritto di dedurre dal proprio 
reddito del lavoro le spese di perfezionamento professio-
nale, l’importo indicato nel certificato di salario assume un 
ruolo esclusivamente di controllo, permettendo all’autorità 
fiscale di verificare che il dipendente deduca unicamente 
le spese effettive a suo carico.
Per i suddetti motivi, è stato deciso di non alzare il limite 
massimo di deduzione a 12’000 franchi così come, invece, 
era stato chiesto da più parti in sede di consultazione [8]. 
La prassi futura sarà chiarificatrice, ma con molte proba-
bilità quest’argomento sarà oggetto di più approfonditi 
dibattiti.

In conclusione si può certamente affermare che il disegno 
di legge, permettendo la deduzione dei costi connessi con 
tutti i tipi di formazione e di perfezionamento professio-
nali, chiarisce l’interpretazione attuale dei diversi concetti 
di spesa per formazione e, di conseguenza, ne dovrebbe 
semplificare il sistema d’attuazione. Sicuramente la nuo-
va deduzione porterà dei vantaggi a tutti i contribuenti 
che, a causa dei precetti interpretativi oggi in vigore, non 
hanno potuto dedurre spese di perfezionamento soltanto 
perché non in relazione stretta con la propria attività 
professionale. I contribuenti che, invece, affrontano un 
perfezionamento in connessione con la propria attività, 
saranno svantaggiati rispetto alla condizione attuale, 
poiché se oggi la deduzione per tali oneri è interamente 
concessa, in futuro sarà limitata a un importo massimo di 
6’000 franchi annui.

È stato più volte sottolineato come lo scopo prioritario 
e alla base del progetto fosse l’incoraggiamento alla 
formazione continua. Il mondo lavorativo richiede ai 
cittadini attivi professionalmente in determinati settori 
delle conoscenze sempre più approfondite e sempre più 
concrete: bachelor, master, specializzazioni post acca-
demiche e corsi di approfondimento professionali fanno 
ormai parte dell’iter scolastico/professionale per svariate 
categorie di professionisti. Allo sforzo intellettuale per-
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sonale, si aggiunge un onere finanziario assai rilevante, 
sforzo che, evidentemente, non sarà più nemmeno in-
tegralmente riconosciuto ai fini fiscali. Ebbene, visto 
quanto sopra, ci si può ragionevolmente chiedere perché 
non ci sia stata la volontà di apportare un cambiamento 
più netto e significativo al sistema e, soprattutto, se non 
fosse davvero il caso di incoraggiare senza restrizioni la 
formazione continua, nonché di sostenere efficacemente 
la capacità di tutti quei professionisti che sanno mettersi 
quotidianamente in gioco.

Denise Pagani Zambelli
Avvocato

Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law

Manager responsabile
dei servizi Tax and Legal
presso Deloitte SA, Lugano

Note: 1) Decisione n. 2C_750/2009 (del 26 maggio 
2010), cons. 2.2.3. 2) Mozione CET-S, n. 08.345, 
“Trattamento fiscale corretto delle spese di forma-
zione e perfezionamento”, depositata il 1. settembre 
2009 e alla quale il Consiglio federale ha risposto il 
19 settembre 2009, in: http://www.parlament.ch/i/
suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20083450 
[26.04.2011]. 3) Messaggio concernente la legge 
federale sul trattamento fiscale delle spese di forma-
zione e perfezionamento professionali, n. 11.023, del 
4 marzo 2011, in: FF 2011 2365, http://www.admin.
ch/ch/i/ff/2011/2365.pdf [26.04.2011]. 4) Messaggio 
citato, n. 1.3.2 (in: FF 2011 2383 e seguenti). 5) Mes-
saggio citato, n. 1.1.4 (in: FF 2011 2374 e seguente); 

cfr. anche http://sceneeducative.educa.ch/fr/vision-
densemble [26.04.2011]). 6) Messaggio citato, n. 5.1. 
(in: FF 2011 2395 e seguente). 7) Cfr la pagina 13, in: 
http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/ncs_guide_
long_20100120%20.pdf [26.04.2011]. 8) Messaggio 
citato, n. 1.3.6.3. (in: FF 2011 2389 e seguente). 
Secondo quanto riportato nel messaggio del Con-
siglio federale “in oltre la metà dei pareri si è richiesto 
un limite superiore pari a 12’000 franchi, in quanto la 
deduzione dovrebbe essere coordinata con l’obbligo di 
dichiarazione secondo il nuovo certificato di salario. Ciò 
comporterebbe un’equiparazione di quei lavoratori che  
sostengono personalmente le proprie spese a coloro 
ai quali tali spese vengono pagate dal datore di lavoro.  

Inoltre, i contributi del datore di lavoro inferiori a 12’000 
franchi non sarebbero considerati come componenti 
del salario e non dovrebbero quindi figurare nel relativo  
certificato. Dopo intensi dibattiti tra le associazioni  
economiche e le amministrazioni delle contribuzioni della  
Confederazione e dei Cantoni e grazie al sostegno di  
diverse commissioni delle Camere federali, l’importo di 
12’000 franchi è stato fissato come soglia per la dichiara-
zione dei costi di formazione nel nuovo certificato di salario 
ed è stato accettato. Se per il limite superiore venisse scelto 
un altro importo, questa regolamentazione non potrebbe 
più essere mantenuta per il certificato di salario.” (cfr. FF 
2011 2389).
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