
 
 

 

 

 

 

CHECKLIST LAVORI DI COSTRUZIONE DI MONTAGGIO IN ITALIA 

 
1. Permesso di lavoro e permesso di soggiorno 
Sono necessari solo se l’attività di un cittadino svizzero è superiore a 90 giorni per anno civile. 

 
2. Obbligo di notifica 

Un nuovo decreto legislativo valido dal 26 dicembre 2016 prescrive l’obbligo di una comunicazione 

preventiva per le imprese straniere che intendono distaccare temporaneamente il personale per 

attività lavorative da svolgersi sul territorio italiano per un periodo limitato. 

 
Prima di fare la comunicazione preventiva bisogna registrarsi telematicamente al seguente indirizzo: 

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx 

La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni: 
- dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante  
- generalità dei lavoratori distaccati; 
- durata del distacco: data di inizio e data di fine; 
- sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione 

lavorativa; 
- dati identificativi del soggetto distaccatario; 
- specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del 

soggetto distaccatario  
- generalità e domicilio eletto del referente  

 

Tutte le informazioni in merito al distacco di lavoratori in Italia sono disponibili al seguente link: 

http://www.distaccoue.lavoro.gov.it 

 
3. Obbligo di conservazione dei documenti  
I vostri collaboratori operanti in Italia, dispongono in loco della seguente documentazione? 

- Copia del contratto di lavoro 

- Copia della dichiarazione di presenza 

- Copia del formulario E101 

 
4. Assicurazione obbligatoria 
In Italia non vige alcun obbligo d’assicurazione per difetti dell’opera. 

 
5. Cassa edile 
Per i lavoratori dell’edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell’edilizia distaccati che eseguono 
attività di muratura sono stati versati i contributi alla Cassa edile della relativa provincia?  Cassa edile 
(www.cassaedile.it)  

 
6. Obbligo di notifica fiscale 
Per lavori per conto di aziende italiane o di persone giuridiche di diritto pubblico, sottostanno 
all’obbligo da parte del mandante di dichiarare l’imposta; la ditta svizzera non deve indicare l’IVA sulla 
fattura (= procedura del Reverse Charge). 
Se il cliente è una persona fisica, va compilata una dichiarazione d’imposta in Italia. 
Il numero di partiva IVA va richiesto al Ministero delle finanze, è tuttavia necessario ricorrere ad un 
rappresentante fiscale (commercialista). 
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7. Assicurazione sociale 
I lavoratori restano assicurati in Svizzera fino ad un massimo di 12 mesi, poi devono assicurarsi in 
Italia. Possono richiedere all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali una dispensa per un massimo 
di sette anni. Se l’attività dura meno di 12 mesi è necessario il formulario E101 (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. 
Il Carnet ATA non può essere usato per le merci sottoposte a lavorazione o riparazione. 

 
9. Marcatura CE 
Vanno rispettate le direttive UE, la marcatura CE deve essere apposta (macchine e prodotti da 
costruzione). 
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