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Il Sindaco 
        
  

 

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori, 

 

 

L’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera (ACIF), che in qualità di Sindaco del Comune 

di Lavena Ponte Tresa, in Provincia di Varese, ho l’onore di rappresentare, riunisce oltre 80 Comuni 

di frontiera, quei comuni che, come recita il nuovo accordo fiscale concordato da Italia e Svizzera 

nel dicembre 2020, si trovano totalmente o parzialmente nella zona di 20 km. dal confine svizzero, 

Comuni di frontiera lombardi, piemontesi, valdostani e della provincia autonoma di Bolzano.   

L’Associazione si costituisce, originariamente in forma di Consorzio, per dare voce proprio a quei 

Comuni, principalmente nelle provincie di Varese e Como dove storicamente risiedono la 

maggioranza dei lavoratori frontalieri, che hanno avuto un ruolo decisivo nella redazione e 

nell’attuazione dell’Accordo del 1974 tutt’ora vigente.  

L’Associazione rappresenta da sempre il punto di riferimento per le questioni transfrontaliere. 

L’Associazione inoltre, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Accordo, partecipa di diritto alla riunione 

internazionale per l’esame delle problematiche inerenti all’applicazione dell’Accordo stesso. 

Reputo pertanto funzionale ai lavori di questa Commissione, nella complessità della trattazione del 

nuovo accordo fiscale, soffermarmi principalmente sulle ricadute di questo disegno di legge per i 

Comuni di Frontiera, tralasciando invece le implicazioni relative ai redditi e alla tassazione dei 

frontalieri, già trattate in modo esauriente dalle associazioni sindacali. 
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Ribadisco tuttavia l’importanza di mantenere l’imposizione fiscale soltanto in Svizzera per gli 

attuali frontalieri, per evitare la depressione economica dei territori di frontiera conseguente al 

netto e repentino aumento impositivo; allo stesso modo la necessità di applicare una franchigia 

adeguata (proposta in 10.000 euro) di esenzione impositiva per i nuovi frontalieri. 

 

Per spiegare le ricadute del nuovo accordo sulla fascia di confine, rispondo ad una domanda:  

perché è nata l’Associazione, ma soprattutto perché è nato l’accordo del 1974? 

Agli inizi degli anni ’70 i nostri Comuni sono stati interessati da movimenti migratori da molte 

regioni d’Italia (io stesso sono figlio di un emigrante campano e di una emigrante veneta) verso i 

Comuni di frontiera, alla ricerca di una occupazione in Svizzera, soprattutto in Canton Ticino. 

I nostri lavoratori si recavano giornalmente in Svizzera, contribuendo in modo decisivo alla crescita 

economica dei Cantoni di confine e facevano poi rientro la sera nei propri comuni, dove 

necessitavano di scuole, di strade, di parchi gioco per sé e per le proprie famiglie;  

producevano cioè ricchezza in un altro Stato, che non forniva loro alcun servizio, che invece 

ricadeva interamente sulle comunità locali, interessate da un aumento esponenziale della 

popolazione. 

Il mio Sindaco di allora, Antonio Sanna, che di quell’accordo è il principale ispiratore, dovette 

reperire per noi bambini che iniziavamo la prima elementare, 2 aule in un edificio di fortuna, in 

attesa di poter ampliare l’edificio scolastico ormai insufficiente. 

L’Accordo del ’74 è in sintesi, per i Comuni di Frontiera, la risposta efficace a queste problematiche 

attraverso “la compensazione finanziaria delle spese sostenute a causa dei frontalieri che 

risiedono sul loro territorio”, come recita l’articolo 2 dell’accordo stesso. 
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La compensazione finanziaria, quelli che noi chiamiamo volgarmente “i ristorni”, permette ai 

Comuni di frontiera, da un lato di realizzare  sul proprio territorio quelle dotazioni infrastrutturali 

necessarie a dare risposta alle esigenze dei propri cittadini  (a Lavena Ponte Tresa  ad esempio 

risiedono circa  1.350 Frontalieri a fronte di 2.700  famiglie), dall’altra di dare risposta ad alcune 

problematiche transfrontaliere (come ad esempio, in tema di mobilità sostenibile, la realizzazione 

di aree di sosta park and ride di interscambio con il trasporto pubblico a servizio dei lavoratori 

frontalieri stessi). 

 

Per questo motivo contestualmente alla firma del nuovo accordo, di concerto con il Governo, 

abbiamo sottoscritto un “Memorandum di Intesa” che chiediamo sia recepito nel nuovo accordo 

fiscale attualmente in discussione attraverso l’introduzione dei seguenti punti: 

- riconoscere la specificità e il ruolo dei Comuni di frontiera circa le problematiche 

transfrontaliere oggetto dell’accordo in discussione, includendo l’Associazione tra i soggetti 

facenti parte di diritto della Commissione mista prevista dall’articolo 6, comma 1 del nuovo 

accordo fiscale; 

 

-  garantire in via strutturale ai Comuni di frontiera le risorse finanziarie, attraverso 

trasferimenti dallo Stato in conto capitale e in parte corrente (nel limite massimo del 50% 

dell’importo annualmente attribuito), assicurando che non vi siano riduzioni delle risorse 

attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni da parte dei Cantoni in 

applicazione dell’Accordo del 1974 e pari, con riferimento all’anno 2019, a 89.000 milioni di 

euro; 
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- finanziare progetti di sviluppo economico e sociale nei Comuni dell’area di Frontiera, come 

individuati all’art. 2 del nuovo accordo, a valere sulle eventuali maggiori entrate derivanti  

dall’applicazione dell’Accordo, attraverso l’istituzione di un fondo per lo sviluppo 

economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine; le modalità di 

utilizzo delle risorse del fondo siano definite dai Ministeri competenti, sentiti i Comuni di 

dell’area di Frontiera. 

 
Concludo, ringraziando questa Commissione per aver dato l’opportunità ai Comuni di frontiera 

di portare il proprio contributo nella stesura del nuovo accordo, nell’interesse e nella peculiarità 

dei territori di confine. 

 
       
 
Roma, 08 Marzo 2022 
 
 
 

        Il Sindaco e Presidente 
       Associazione Comuni Italiani di Frontiera 
          (Architetto Massimo Mastromarino)  
 


