
 
 

 

 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO DI AZIENDE SVIZZERE IN ITALIA 

 

Permesso di lavoro 

Lavoratori svizzeri o cittadini dell’UE/SEE non necessitano di un permesso se i lavori durano meno di 

90 giorni. I cittadini di altri Stati necessitano invece di un permesso di lavoro. Di regola, gli uffici italiani 

di collocamento competenti accordano il permesso solo alle forze lavoro qualificate. La richiesta deve 

essere effettuata dal mandante italiano presso l'ufficio di collocamento locale. 

 

Permesso di soggiorno / Obbligo di notifica 

Lavoratori svizzeri o stranieri provenienti dall’UE/SEE non necessitano di un permesso di soggiorno 

se la durata dei lavori di costruzione e di montaggio è inferiore ai 90 giorni lavorativi per anno civile. 

Lavoratori provenienti da altre Nazioni necessitano invece di un visto rilasciato dal Consolato italiano 

in Svizzera. Tutti i lavoratori di uno Stato non membro dell’UE devono richiedere un permesso di 

soggiorno presso la questura del luogo di soggiorno entro 8 giorni dall’arrivo in Italia.  

 

Denuncia di inizio lavori 

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 

 

 

Obbligo di notifica fiscale 

Se un’azienda svizzera effettua lavori per conto di un’azienda italiana o di una persona giuridica di 

diritto pubblico, il mandante italiano deve dichiarare la relativa imposta e versarla alle autorità fiscali. 

L’impresa svizzera non può imputare l’IVA sulla sua fattura. Se il cliente italiano è una persona 

privata, è la ditta svizzera a dover compilare una dichiarazione d’imposta in Italia. In questo caso deve 

dapprima richiedere un numero di partita IVA presso il Ministero delle finanze. Per questa procedura, 

è obbligatorio far ricorso ad un rappresentante fiscale (commercialista). 

 

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx
http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/
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Formalità doganali 

Se vengono introdotti sul territorio italiano materiali o altre merci per l’esecuzione dei lavori (anche 

solo temporaneamente), bisogna espletare alcune formalità doganali, quali ad es. il Carnet ATA per 

l’importazione temporanea delle attrezzature da lavoro1. Il relativo formulario può essere richiesto alle 

camere di commercio cantonali, che rilasciano i Carnet ATA.  

 

Cassa edile 

In tutte le commesse di ingegneria e genio civile e rami accessori dell’edilizia, le ditte svizzere devono 

versare dei contributi per i lavoratori distaccati alla Cassa edile della provincia, già a partire dal primo 

giorno di lavoro. Se è provato che le relative pretese di vacanze sono state garantite, i contributi 

vengono per la maggior parte rimborsati. 

 

Assicurazione sociale 

In generale, i lavoratori restano assicurati in Svizzera per tutta la durata dei lavori effettuati in un 

cantiere in Italia, fino ad un massimo di 12 mesi. Superato questo termine devono contrarre 

un’assicurazione in Italia. Nel caso di distacchi più lunghi, ma fino ad un massimo di cinque-sei anni, 

possono richiedere un’esenzione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Se l’attività dura meno 

di 12 mesi, necessitano del formulario  

E-101. Se la durata dei lavori si estende fino a 24 mesi, fa stato il formulario E-102. Entrambi i 

formulari possono essere richiesti alla Cassa di compensazione AVS competente. Per quanto 

concerne invece l’assicurazione malattia, alla cassa malati va richiesto il formulario E-106, mentre per 

quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni va richiesto il formulario E-123. 

 

Indirizzi di contatto 

 

Uffici del lavoro 

Gli indirizzi delle direzioni provinciali/regionali del lavoro sono disponibili su  

www.paginegialle.it/ (inserire come parola chiave “ufficio di collocamento” e il luogo di lavoro) 

 

Questure 

Gli indirizzi delle questure sono disponibili su 

www.poliziadistato.it/ 

 

Consolato generale italiano  

Consolato generale d’Italia, via Ferruccio Pelli 16, 6900 Lugano 

Tel.: +41 91 913 30 50, Fax: +41 91 923 75 78 

consolato.lugano@esteri.it 

www.conslugano.esteri.it 

 

Camere di commercio italiane 

Gli indirizzi delle varie camere di commercio italiane sono disponibili su www.camcom.it 

 

Casse edili 

Gli indirizzi delle varie casse edili italiane sono disponibili su www.cassaedile.it 

 

Autorità fiscali italiane 

Gli indirizzi dei Siti regionali dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili su 

www.agenziaentrate.it  

 

Direzione di circondario delle dogane 

Direzione di circondario della Dogana Svizzera, Via Pioda 10, 6900 Lugano 

Tel.: +41 91 910 48 11, Fax: +41 91 923 14 15 

kdti.zentrale@ezv.admin.ch 

                                                      
1 Informazioni doganali: www.agenziadogane.it (Italia) e www.ezv.admin.ch (Svizzera) 

http://www.paginegialle.it/
http://www.poliziadistato.it/
mailto:consolato.lugano@esteri.it
http://www.conslugano.esteri.it/
http://www.camcom.it/
http://www.cassaedile.it/
http://www.agenziaentrate.it/
mailto:kdti.zentrale@ezv.admin.ch
http://www.agenziadogane.it/
http://www.ezv.admin.ch/
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www.ezv.admin.ch  

 

 

Camere di commercio cantonali 

Camera di commercio Cantone Ticino, industria, artigianato, servizi (Cc-Ti) 

Corso Elvezia 16, 6901 Lugano 

Tel.: +41 91 911 51 11, Fax: +41 91 911 51 12 

certificazioni@cc-ti.ch 

www.cc-ti.ch 

 

Gli indirizzi delle altre camere di commercio cantonali svizzere sono disponibili su 

www.cci.ch/ 

 

Assicurazione sociale 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna 

Tel.: +41 058 462 90 11, Fax: +41 058 468 78 80 

www.bsv.admin.ch 

 

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

www.inail.it (L’INAIL → Uffici territoriali) 

 

INPS - Istituto Nazionale Previdenza sociale 

www.inps.it 

 

Consulenti fiscali italiani 

ABPS Commercialisti Associati, Piazzale Biancamano 2, I-20121 Milano 

Tel.: +39 02 997 85 41, Fax: +39 02 997 84 345 

info@abps.it 

 

Gusmitta & Associati, Palazzo Casati Stampa, Via Torino 61, I-20123 Milano 

Tel.: +39 02 88 00 941, Fax: +39 02 88 00 94 39 

info@gusmitta.it 

 

Ulteriori informazioni: 

Informazioni economiche ed opportunità di affari in Italia: 

http://www.s-ge.com/svizzera/export/it/country/Italy 

 

Accordi bilaterali CH-EU sulla libera circolazione di persone: 

https://www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/it/home.html 

 

Informazioni sui Carnet ATA 

www.ataswiss.ch 
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