
 
 

 

 

 
CHECKLIST PER IL DISTACCAMENTO DEI DIPENDENTI IN GERMANIA  
 
1. Permesso di lavoro e permesso di soggiorno  
È richiesto un cosiddetto “permesso di lavoro svizzero” quando l’attività di un cittadino svizzero in 
Germania supera 90 giorni in un anno.  
 
2. Obbligo di notifica  
La notifica va effettuata prima dell’inizio dei lavori presso Direzione generale delle dogane 
(Generalzolldirektion a Colonia), tel.: +49 22255-0, e-mail: DVII.gzd@zoll.bund.de  
 
3. Obbligo di conservare i documenti  
I vostri collaboratori operanti in Germania, dispongono in loco della seguente documentazione?  

• Contratto di lavoro  

• Ultimo conteggio del salario all’estero  

• Certificati sugli orari di lavoro dall’inizio dei lavori di costruzione  

• Prova dell’avvenuta retribuzione (ricevuta/estratto conto)  

• Copia della notifica alla sezione Controllo Finanziario del lavoro nero (consigliato)  
 
4. Assicurazione obbligatoria  
In Germania non vige alcun obbligo d’assicurazione per difetti dell’opera.  
 
5. Iscrizione alla camera di commercio tedesca  
La nuova direttiva UE/SEE in materia di artigianato prevede che le imprese che non hanno sede in 
Germania, ma che comunque svolgono lavori in tale Paese, debbano iscriversi ad una camera di 
commercio tedesca prima dello svolgimento dei loro lavori.  
 
6. Obbligo di notifica fiscale  
Per lavori per conto di aziende tedesche o di istituzioni pubbliche, vige l’obbligo del mandante di 
dichiarare l’IVA; l’impresa svizzera non deve indicare l’IVA sulla fattura (= Reverse Charge 
Verfahren). Per i clienti privati va compilata una dichiarazione d’imposta in Germania.  
Il numero di partiva IVA tedesco va richiesto all’Ufficio delle imposte (Finanzamt) di Costanza. Per 
l’esecuzione di un’attività in Germania della durata superiore a 183 giornate, vanno valutati aspetti 
salariali e fiscali e per un’attività in Germania superiore ad un anno va verificato se vige 
l’assoggettamento fiscale in Germania.  
 
7. Assicurazione sociale  
I lavoratori restano assicurati in Svizzera fino ad un massimo di 24 mesi, poi devono assicurarsi in 
Germania. Possono richiedere all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali una dispensa per un 
massimo di sei anni. Se volete inviare un lavoratore per un periodo massimo di 24 mesi è necessario 
richiedere un certificato di distacco (certificato A1) (www.ufas.admin.ch).  
 
8. Formalità doganali  
È stato richiesto un Carnet ATA alla propria Camera di commercio per l’esportazione temporanea di 
attrezzature professionali? Il Carnet ATA è valido 1 anno e il termine di riesportazione può essere 
ridotto a 6 mesi.  
Nota bene: il Carnet ATA non può essere usato per le merci sottoposte a lavorazione o riparazione.  
 
9. Marcatura CE  

Vanno rispettate le direttive UE e il regolamento sulla sicurezza in azienda, nonché altre disposizioni 

giuridiche sulla sicurezza e sulla tutela della salute, la marcatura CE deve essere apposta (macchine, 

prodotti di costruzione). 
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