
 
 
 

 

 

LISTA DI CONTROLLO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI MONTAGGIO IN FRANCIA 
 

1. Permesso di lavoro e permesso di soggiorno 
I cittadini svizzeri non hanno bisogno né di un permesso di lavoro, né di un permesso di soggiorno.   
È necessario un certificato di distacco (esenzione: imprenditori autonomi). Tale richiesta deve essere 
eseguita tramite il servizio telematico SIPSI del Ministero del lavoro francese, al seguente link. Gli 
espositori, i visitatori o i delegati stranieri che partecipano a fiere ed esposizioni senza fornire servizi 
sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione. 
 

2. Obbligo di notifica 
 
In applicazione dell’articolo D. 3141-12 del codice del lavoro, le imprese che svolgono un’attività 
rientrante nel campo d’azione dei contratti collettivi dell’edilizia di sotterranea e di superficie devono 
affiliarsi alle Caisses Congés Intempéries BTP. 
Quest’obbligo vale anche per le imprese estere (art. D. 3141-14 del codice del lavoro). Per conoscere 
gli obblighi a cui è soggetta la propria impresa in relazione al distacco di collaboratori, vogliate 
prendere contatto con la Caisse Congés Intempéries BTP responsabile. Tale cassa può altresì 
verificare se la vostra impresa (per l’attività svolta in Francia) debba o meno annunciare i suoi 
collaboratori per la durata del distacco. 
 
Per maggiori informazioni la cassa locale responsabile è la cassa del luogo in cui viene eseguita la 
prestazione in questione o la cassa del luogo in cui si trova il cantiere (articolo D 3141-21 del codice 
del lavoro). 
 
Inoltre, bisogna precisare che in seguito ad un distacco e a una prima affiliazione è possibile restare 
affiliati alla cassa della prima iscrizione (la cosiddetta cassa di riferimento).  
 

 
3. Obbligo di conservazione dei documenti  

 
In caso di controllo da parte dell’ispettorato del lavoro francese il datore di lavoro deve presentare i 
seguenti documenti: 
 

 Attestato di regolarità della situazione sociale del datore di lavoro 
 Contratto di lavoro 
 Certificato di salario dei collaboratori distaccati oppure documento simile (per un distacco 

superiore ad un 1 mese) 
 Resoconto delle ore per ogni giorno di lavoro 
 Copia della nomina del rappresentante in Francia 
 Qualunque documento che attesti il diritto applicato dal contratto tra il datore di lavoro e il 

committente 
 Documenti che attestino il numero di contratti conclusi e il fatturato conseguito dal datore di 

lavoro 
 Qualunque documento che attesti il pagamento della retribuzione minima se la durata del 

distacco è inferiore ad un mese. 
 

 
4. Assicurazione obbligatoria (“Legge Spinetta”) 

 
Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa deve stipulare un’assicurazione sulle prestazioni in materia di 
edilizia dalla validità decennale. 
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5. Certificato di idoneità professionale 
 
Può essere richiesto un certificato di idoneità professionale dalla Camera di commercio e 
dell’artigianato del Dipartimento in cui viene fornita la prestazione. 
 

 
6. Obbligo di notifica fiscale 

 
Per lavori per conto di aziende francesi o di persone giuridiche di diritto pubblico, sottostanno 
all’obbligo da parte del mandante di dichiarare l’imposta; l’impresa svizzera non deve indicare l’IVA 
sulla fattura (= procedura del Reverse Charge). 
Se il cliente è una persona fisica, è l’impresa svizzera ad essere responsabile per la dichiarazione 
dell’imposta sul valore aggiunto. 
Il numero di partiva IVA francese va richiesto tramite un rappresentante fiscale francese. Si 
consiglia di prendere contatto con un fiduciario. 
 
Il principio del trattamento IVA delle prestazioni transfrontaliere di servizi prevede che 
Spetta al cliente nel paese di destinazione pagare l'IVA (Reverse Charge). Vi sono tuttavia alcune 
eccezioni a questa regola. 
Se il cliente è un privato, l'azienda svizzera è responsabile del pagamento dell'IVA. 
Il numero di partita IVA deve essere richiesto ad un rappresentante fiscale francese. Si raccomanda di 
nominare una società fiduciaria. 

 
7. Assicurazione sociale 

 
I lavoratori distaccati per un periodo di tempo limitato restano assicurati in Svizzera e sono dispensati 
dall’affiliazione ad un’assicurazione sociale all’estero. Per lavoratori distaccati che restano in Francia 
per un massimo di 24 mesi deve essere compilato il formulario A1 (precedentemente formulario E 
101) disponibile sul sito www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html  
 

 
8. Formalità doganali 

 
Se l’attrezzatura professionale viene temporaneamente trasportata in Francia, conviene espletare le 
formalità doganali. Per l'importazione temporanea di materiale professionale occorre richiedere un 
carnet ATA presso una camera di commercio cantonale. Il Carnet ATA è valido per 1 anno, il termine 
per la riesportazione può essere ridotto a 6 mesi. Si prega di notare che il Carnet ATA non può essere 
utilizzato per lavori di riparazione e miglioramento. 
 
 

9. Marcatura CE 
 
Vanno rispettate le direttive UE, la marcatura CE deve essere apposta (macchine e prodotti da 
costruzione). 
 
Ultimo aggiornamento: aprile 2020 


