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Permesso di lavoro / permesso di soggiorno / dichiarazione di distacco 

I lavoratori provenienti da stati UE/SEE non necessitano in linea di massima di un permesso di lavoro. 

I cittadini svizzeri hanno bisogno di un permesso di lavoro e di soggiorno, se i lavori durano più di 90 

giorni (3 mesi) per anno civile. La richiesta di permesso va presentata in lingua spagnola in forma 

semplice all’ufficio spagnolo del lavoro competente. Gli imprenditori autonomi non devono fornire 

alcuna dichiarazione di distacco per se stessi.  

 

Prescrizioni minime in materia di diritto del mercato del lavoro 

Le imprese svizzere che eseguono lavori di costruzione e di montaggio in Spagna devono rispettare 

scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di diritto del lavoro (ad es. salario minimo, orari di 

lavoro, sicurezza sul posto di lavoro ecc.). Il salario minimo stabilito in Spagna per il 2014 ammonta a 

EUR 645,30 al mese. In linea di massima, in Spagna la settimana lavorativa è di 40 ore, l’orario di 

lavoro esatto viene generalmente disciplinato in una convenzione tariffale. 

 

Per quanto riguarda i giorni di vacanza, questi vengono di norma regolati nel dettaglio in una 

convenzione tariffale; secondo lo statuto dei lavoratori spagnolo, il numero massimo di giorni di 

vacanza è pari a 30. 

 

Assicurazione obbligatoria 

La legislazione spagnola prescrive garanzie di durata diversa che vanno da uno o tre anni fino a dieci 

anni per determinati difetti dell’opera. Ne consegue l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per 

eventuali pretese di risarcimento 
1
.  

 

Obbligo di dichiarazione fiscale 

Le attività delle imprese svizzere in Spagna sottostanno all’imposta sulla cifra d’affari. Se il 

committente spagnolo è una ditta o un ente pubblico, l’obbligo di versare l'imposta sugli affari spetta al 

committente stesso. L’impresa svizzera non deve indicare alcuna imposta in fattura, tuttavia deve 

menzionare che non versa l’IVA in Spagna e che è tenuto a farlo il committente. Se il committente è 

un privato, è l’impresa svizzera ad essere responsabile del corretto versamento dell’imposta sulla cifra 

d'affari. Come ditta svizzera non è possibile richiedere direttamente all’autorità competente il codice di 

identificazione fiscale necessario a tale scopo, bensì bisogna ricorrere ad un rappresentante fiscale. 

Qualunque impresa con sede in Spagna che versa l’IVA può svolgere la funzione di rappresentante 

fiscale, tuttavia è consigliabile incaricare un fiduciario specializzato. Dal 01.09.2012 l’aliquota IVA 
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 Secondo l'art. 19 della legge spagnola sulla pianificazione edilizia, Ley 38/1999. 
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standard in Spagna è del 21% 
2
. Per gli appartamenti, i garage e le costruzioni annesse vale in linea 

di principio un’aliquota ridotta del 10% 
3
. 

 

Marcatura CE 

I prodotti edili e i macchinari utilizzati nella UE per i lavori di costruzione devono essere conformi alle 

direttive UE in vigore. Per questo motivo bisogna assicurarsi che i macchinari o i prodotti edili che 

oltrepassano il confine siano dotati della marcatura CE. 

 

Formalità doganali 

Se si importano merci in Spagna (anche solo temporaneamente) per l’esecuzione dei lavori, bisogna 

espletare le formalità doganali e di confine. 

 

Assicurazione sociale 

In caso di distacco fino ai 12 mesi, di norma i lavoratori rimangono soggetti all’obbligo di 

assicurazione in Svizzera. Superato questo termine è necessario sottoscrivere un'assicurazione 

sociale in Spagna. 

 

Se l’attività dura meno di 12 mesi, il dipendente ha bisogno del modulo E-101. Se i lavori durano fino 

a 24 mesi va compilato il modulo E-102. I moduli possono essere richiesti alla cassa di 

compensazione competente. Per quanto concerne l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro gli 

infortuni, i lavoratori distaccati devono portare con sé la propria tessera europea di assicurazione 

malattia. 

 

Indirizzi di contatto 

 
Servizio pubblico di impiego statale («Servicio Publico de Empleo Estalal», in breve: «SPEE»). Calle 
de Jesús Miguel Haddad Blanco, 18, 28918 Leganés. Tel.: +34 91 481 04 95 

Sito web: www.sepe.es  

 

Ministero del lavoro e dell'immigrazione («Ministerio de Trabajo e Inmigración»), Agustin de 

Betancourt 4, 28071 Madrid. Tel.: +34 913 63 23 30, sito web: http://info.mtas.es/ 

 

Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale («Inspección de Trabajo y Seguridad Social»), C/ 

Ramírez de Arellano 19, 28043 – Madrid. Tel.: +34 91 363 56 00. 

Gli indirizzi dei vari uffici provinciali sono elencati su questo sito:  

http://www.mtin.es/ITSS/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/centros_ITSS.pdf  

 

Swiss Business Hub Spain, Embajada de Suiza, Calle Núñez de Balboa, 35 A – 7°, 28001 Madrid, 

Tel.: +34 91 436 39 60 

Sito web: http://www.s-ge.com/schweiz/export/de/country/Spain ; http://www.eda.admin.ch  

 

Informazioni doganali: 

www.ezv.admin.ch 
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