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1. Introduzione 

Aziende svizzere che desiderano accedere al mercato italiano devono conoscere la procedura ade-

guata per accedere al mercato e di conseguenza scegliere la giusta struttura e strategia. 

 

In pratica, l’accesso al mercato si svolge mediante i seguenti canali:  

- Fornitura diretta dalla Svizzera; 

- Rappresentanza fiscale per scopi legati all’IVA nelle vendite a privati oppure mediate un ma-

gazzino IVA; 

- Filiale per una sede fissa o stabile organizzazione in presenza di collaboratori dipendenti; 

- Società affiliata italiana. 

 

Gli esperti dell’Alto Adige dispongono, per tradizione, di buoni contatti in Svizzera e costituiscono perciò 

spesso la prima scelta delle aziende. Dall’Alto Adige è anche possibile seguire l’intero mercato italiano 

in modo efficiente e vantaggioso. 

 

La fornitura diretta può avvenire 

 

- senza rete di distribuzione in Italia, o 

- con rete di distribuzione in Italia. 

 

 

Fornitura diretta senza rete di distribuzione in Italia 

 

Per quanto concerne la “fornitura diretta” senza rete di distribuzione in Italia, solitamente, non esistono 

peculiarità a cui prestare attenzione, tuttavia, va definito quanto segue: 

 

- elaborazione di contratti di fornitura; 

- forma di pagamento, obiettivi di pagamento, garanzia dei pagamenti; 

- disposizioni sugli alimenti; 

- etichettatura e disposizioni sui prodotti italiani, in particolare sugli alimenti; 

- aspetti legati alla dogana e all’IVA tra la Svizzera e l’Italia. 

 

Fornitura diretta con rete di distribuzione in Italia 

 

Per la “fornitura diretta” del mercato italiano con rete di distribuzione, dunque con rappresentanti locali 

o con venditori salariati, va inoltre osservato quanto segue: 

 

- elaborazione dei contratti commerciali; 

- elaborazione dei contratti di lavoro per collaboratori salariati; 

- aspetti fiscali; 

- aspetti legati agli oneri sociali. 

 

 

Va rilevato che, dal punto di vista fiscale, l'impiego di un  rappresentante commerciale con ampie pro-

cure che opera esclusivamente per la casa madre svizzera (il cosiddetto "monomandatario") o di un 

collaboratore della casa madre può costituire una stabile organizzazione italiana. Tale approccio do-

vrebbe in ogni caso essere coordinato con lo Swiss Business Hub Italia, in quanto, in caso di insedia-

mento di una stabile organizzazione, le autorità fiscali italiane possono richiedere pagamenti retroattivi 

di imposte e infliggere delle multe. 
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2. Rappresentanza fiscale 

 

Per la rappresentanza fiscale legata all’IVA viene fondamentalmente incaricato un operatore italiano 

per l’espletamento degli obblighi in relazione all’IVA. Il caso tipico si verifica nelle vendite a privati o 

nelle forniture mediante magazzini deposito merci. La rappresentanza fiscale viene prevalentemente 

assunta dagli spedizionieri. 

 

Tale rappresentanza non è, in ogni caso, adatta se si vuole sviluppare un’attività commerciale effettiva 

o una struttura di vendita. 

 

 

Obblighi contabili 

 

La rappresentanza fiscale di un’azienda svizzera è sottoposta alle disposizioni italiane vigenti 

nell’ambito degli obblighi contabili per le imposte indirette. Si tratta fondamentalmente della fatturazione, 

della gestione del registro IVA, della notifica, del pagamento dei debiti IVA e dell’elaborazione della 

dichiarazione annuale dell’IVA.  

 

 

Aspetti fiscali 

 

Attualmente, le aliquote IVA in Italia corrispondono al 4% (pane, alimenti, prima casa, ecc.), 10% (lavori 

di manutenzione e di costruzione, e altri) e 22% (tutto il resto). 

 

 

Costi 

 

L’onere per l’iscrizione dell’azienda presso l’Agenzia delle Entrate e per ottenere il codice fiscale italiano 

corrisponde a 500,00 Euro una tantum, per ogni codice fiscale. Il costo della gestione del registro IVA 

e per l’allestimento e l’invio delle dichiarazioni annuali IVA varia a seconda dei volumi commerciali. Ad 

ogni modo, si deve calcolare un costo minimo di 2’000 Euro all’anno. 

 

 

3. Filiale 

 

Con la creazione di una filiale, in Italia non viene fondata una nuova struttura legale, bensì sarà sem-

plicemente registrata la casa madre svizzera presso la camera di commercio italiana.  

 

Le filiali in Italia sono sottoposte alle disposizioni generali legate agli obblighi di pubblicazione delle 

società di capitali. In particolare si tratta dell’obbligo di pubblicazione del bilancio annuale della casa 

madre. 

 

Un grande svantaggio delle filiali di aziende estere è costituito dal fatto che in caso di querele non è la 

struttura autonoma italiana a essere responsabile bensì la casa madre. Non esiste dunque alcuna se-

parazione legale tra il patrimonio italiano della filiale e il patrimonio della casa madre. 
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Obblighi contabili 

La filiale di un’azienda estera costituita in Italia è sottoposta alle disposizioni italiane vigenti nell’am-

bito dell’obbligo contabile. Ciò causa spesso complicazioni: le regole contabili della società madre 

svizzera non solo non sono conformi alle regole contabili italiane di diritto fiscale, bensì neppure alle 

disposizioni italiane di diritto civile. La gestione di una contabilità a due livelli spesso risulta essere 

particolarmente complessa.  

 

Aspetti fiscali 

 

Al fine di determinare il redditto imponibile complessivo, la stabile organizzazione viene equiparata a 

una società di capitali italiana. La stabile organizzazione è dunque sottoposta alle disposizioni italiane 

vigenti nell’ambito delle imposte dirette e indirette. L’aliquota fiscale dell’imposta sul reddito IRES cor-

risponde al 24%. L’imposta regionale sulle attività produttive IRAP è pari al 3,90% (in Alto Adige 

2,68%).  

 

Le attuali aliquote IVA in Italia sono pari al 4% (pane, generi alimentari, prima casa, ecc.), 10% (lavori 

di manutenzione e di costruzione, e altri) e 22% (tutto il resto). 

 

Costi 

 

I costi una tantum per la fondazione della stabile organizzazione legati a spese notarili, tasse e spese 

di consulenza corrispondono al circa 4’000 – 7’000 Euro all’anno. L’onere per la gestione del registro 

IVA, unitamente alle fatturazioni IVA e obblighi IVA (contabilità) dipendono dai volumi e dal numero 

dei documenti contabili. Si deve comunque considerare un importo minimo di 2’000 Euro l’anno. 

 

 

4. Affiliata 

 

In generale, per un’attività imprenditoriale permanente e prevista per un lungo periodo in Italia si consi-

glia di fondare una società di capitali (società per azioni – S.p.A., o una società a responsabilità limitata 

– S.r.l.). Normalmente viene fondata una S.r.l. 

La costituzione di una S.r.l. si verifica mediante un notaio italiano. Il capitale minimo corrisponde a 

10’000 Euro. Generalmente è richiesta la seguente procedura: 

- redazione del certificato di fondazione; 

- approvazione del regolamento da parte dei soci e accordo dello stesso da parte dei soci della 

casa madre; 

- sottoscrizione delle partecipazioni azionarie; 

- nomina della direzione o di un amministratore unico e definizione del rappresentante e 

dell’avente diritto di firma. 

L’iscrizione al registro di commercio avviene dopo pochi giorni dalla fondazione. 

 

Obblighi contabili 

Dopo la fondazione, una S.r.l. deve osservare le disposizioni generali di diritto commerciale. Di seguito 

trovate le principali: 
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- gestione della contabilità e della documentazione commerciale secondo i principi del diritto 

commerciale e fiscale; 

- conteggio con fatture elettroniche; 

- versamento periodico dell’IVA, dell’imposta alle fonte e degli oneri sociali; 

- notifiche; 

- deposito del bilancio annuale presso il registro di commercio; 

- allestimento della dichiarazione dei redditi e versamento delle relative imposte. 

 

Aspetti fiscali 

La società è sottoposta alle disposizioni italiane vigenti in materia di imposizione diretta e indiretta. 

L’aliquota fiscale dell’imposta sul redditto – IRES corrisponde al 24%. L’imposta regionale sulle attività 

produttive IRAP è pari al 3,90% (in Alto Adige 2,68%).  

Perdite fiscali possono essere liberamente presentate per la compensazione ai fini dell’imposta sui 

conferimenti. 

Dividendi distribuiti dall’affiliata italiana alla società madre sono parzialmente assoggettati a causa delle 

direttive madre-figlia, rispettivamente sono addirittura esentasse e in Italia non soggetti all’imposta alla 

fonte. Inoltre, si applica la direttiva UE sul pagamento degli interessi e delle royalty. 

Le attuali aliquote IVA in Italia sono pari al 4% (pane, generi alimentari, prima casa,e ecc.), 10% (lavori 

di manutenzione e di costruzione, e altri) e 22% (tutto il resto). 

 

Costi 

I costi una tantum per la fondazione della stabile organizzazione legati a spese notarili, tasse e costi 

di consulenza corrispondono al circa 4’000 – 7’000 Euro all’anno. La gestione delle stabili organizza-

zioni (bilancio annuale, dichiarazioni dei redditi, ecc,) corrisponde generalmente a 4’000/6’000 Euro 

l’anno. L’onere per la gestione del registro IVA, unitamente alle fatturazioni IVA e obblighi IVA (conta-

bilità) dipende dai volumi e dal numero dei documenti contabili. Si deve comunque considerare un im-

porto minimo di 2’000 Euro l’anno. 

 

 

5. Disclaimer 

Le informazioni contenute in questo rapporto sono state raccolte e ricercate da fonti considerate affi-
dabili e scritte in buona fede. S-GE e i suoi partner di rete non possono essere ritenuti responsabili 
per dati incompleti, inaccurati o non aggiornati e neppure per dati derivanti da pagine e fonti Internet 
su cui S-GE o i suoi partner di rete non hanno alcuna influenza. Le informazioni contenute in questo 
rapporto non hanno carattere legale o giuridico a meno che ciò sia espressamente indicato. 
 
 
 

Lo Swiss Business Hub Italia a Milano, che fa parte della rete business della Svizzera, è a dispo-

sizione delle imprese esportatrici svizzere per ulteriori informazioni e fornisce loro sostegno 

anche nella ricerca di partner commerciali e di esperti.  

 


