
 

 

  

LAVORI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO DI AZIENDE SVIZZERE IN AUSTRIA 

  
Permesso di soggiorno  
I cittadini svizzeri o dell’UE/SEE non necessitano di un permesso di soggiorno per l’esecuzione 
temporanea di lavori transfrontalieri di costruzione e di montaggio in Austria. Essi devono unicamente 
annunciarsi, dopo tre giorni, presso l’ufficio anagrafe del comune in cui risiederanno. Nel caso di un 
soggiorno superiore a 3 mesi è necessaria una domanda di rilascio di un attestato d’iscrizione. 
 
Notifica dell’esecuzione di lavori - generalità  
I datori di lavoro domiciliati in uno Stato membro dell’UE, in uno Stato SEE o in Svizzera devono 
segnalare l’impiego di lavoratori distaccati in Austria, indipendentemente dalla nazionalità, ai sensi 
della Legge sul controllo dei salari e del dumping sociale § 19 (Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). La notifica deve essere effettuata separatamente per ogni distacco di 
lavoratori. Successive modifiche delle informazioni devono essere comunicate immediatamente 
(notifica delle modifiche). Le notifiche (ZKO3) devono essere presentate, senza eccezioni, all’Ufficio 
centrale di coordinamento del Ministero federale delle finanze per il controllo dell’occupazione illegale 
degli stranieri (Zentrale Koordinationsstelle, ZKO) PRIMA dell’inizio dei lavori tramite i moduli 
elettronici che si trovano sul sito web del Ministero delle finanze (Bundesministerium für Finanzen, 
BMF): https://english.bmf.gv.at/ > “Forms” (a destra), inserire la parola chiave: “ZKO 3” e avviare la 
ricerca.1 Vi è inoltre l’obbligo di disporre di determinati documenti sul luogo di lavoro (in particolare i 
documenti di registrazione, i documenti previdenziali, l’eventuale autorizzazione ufficiale del Paese di 
domicilio del datore di lavoro e i documenti salariali).2 
 
Ufficio centrale di coordinamento per il controllo dell’occupazione illegale degli stranieri  
Zentrale Koordinationsstelle des BMF für die Kontrolle illegaler Beschäftigung, Brehmstrasse 14, 1110 Vienna 
Tel.: +43 50233-554194; Fax: +43/50233-5954194  
E-mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at 
 
Ufficio di collocamento (AMS)  
AMS Bregenz, Rheinstrasse 33, 6901 Bregenz  
Tel.: +43 5574 691 0, Fax: +43 5574 691 82 160  
E-mail: ams.bregenz@ams.at  
www.ams.at/regionen/vorarlberg/servicecenters/ams-bregenz1 
 
Altre sedi dell’AMS:  
www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern 
 
 
Conferma del distacco – caso speciale di lavoratori provenienti dalla Croazia o da un Paese 
terzo  
Le notifiche di distacco devono essere presentate alla ZKO utilizzando il modulo ZKO 3 anche nel 
caso di lavoratori croati o di Paesi terzi (Stati che non fanno parte dello Spazio economico europeo, 
ad esclusione della Svizzera) distaccati in Austria da un’impresa con sede in Svizzera. In questo 
caso, tuttavia, la ZKO non rilascia direttamente la necessaria conferma, ma inoltra la notifica all’Ufficio 
di collocamento locale (Arbeitsmarktservice, AMS), il quale, se i requisiti sono rispettati, emette una 
conferma UE di distacco e la invia direttamente all’impresa svizzera.  
 

                                                           

1 In generale, la LSD-BG non si applica in caso di distacco di lavoratori in Austria per l’esecuzione di determinati lavori di 
piccola entità e di breve durata e non è quindi richiesta alcuna notifica di tale distacco; la LSD-BG si applica invece ai servizi di 
costruzione e montaggio e i distacchi di lavoratori a tale scopo devono pertanto essere annunciati. 
2 Va osservato che, in linea di principio e ai sensi della LSD-BG, un lavoratore distaccato in Austria da un datore di lavoro 

domiciliato in Svizzera ha diritto, per la durata del distacco, a percepire almeno la retribuzione prevista dalla legge (fissata da 
un’ordinanza o da un contratto collettivo) che spetta a lavoratori simili da datori di lavoro analoghi sul luogo in cui vengono 
eseguiti i lavori. Inoltre, per i lavori di costruzione, la LSD-BG prevede tra l’altro una responsabilità speciale del mandante 
austriaco per i casi di mancata retribuzione dei dipendenti da parte dell’impresa appaltatrice. Infine, i lavoratori distaccati sono 
tenuti a rispettare l’orario di lavoro massimo e i periodi minimi di riposo, compresi quelli previsti dal contratto collettivo, che si 
applicano sul luogo di esecuzione dei lavori. 

https://www.ams.at/regionen/vorarlberg/servicecenters/ams-bregenz1
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Caso speciale “lavoratore indipendente” 
Il lavoratore indipendente, ossia chi è sia responsabile sia lavoratore attivo sul territorio austriaco, 
deve annunciare la fornitura di servizi transfrontalieri al Ministero Federale austriaco per la 
Digitalizzazione e l’Economia (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort).  
 
Attestato professionale 
Per l’esercizio di attività regolamentate è richiesto un attestato professionale. L’elenco delle 
professioni/attività regolamentate è consultabile al sito 
www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/default.aspx (in DE - l’elenco si trova alla voce 
“Weiterführende Informationen”, dove è possibile scaricare il documento PDF “Liste reglementierter 
Gewerbe”). Questo certificato concerne le conoscenze, capacità ed esperienze tecniche e 
professionali necessarie per svolgere i lavori in modo indipendente. Per le persone giuridiche o per le 
società di persone registrate è l’amministratore a dover fornire l’attestato professionale. 
 
Tale certificato deve essere fornito al Ministero Federale austriaco per la Digitalizzazione e 
l’Economia. L’esercizio in Austria di attività regolamentate va notificato al Ministero Federale austriaco 
per la Digitalizzazione e l’Economia. Tale comunicazione deve essere rinnovata annualmente, se 
l’impresa prevedere di fornire prestazioni in Austria nell’anno in questione. Il rinnovo annuale della 
comunicazione viene inserito esclusivamente nel registro dei servizi. 
 
I cittadini svizzeri e le società di diritto svizzero aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o 
l’attività principale nella Confederazione svizzera sono equiparati, per quanto riguarda le loro attività 
commerciali in Austria, alle persone o società dell’UE/SEE, con la seguente eccezione: il servizio 
transfrontaliero in Austria non può superare la durata effettiva di 90 giorni lavorativi per anno civile. Se 
l’attività dura più di 90 giorni, oltre all’attestato professionale è necessaria l’iscrizione al registro delle 
imprese e la costituzione di una filiale in Austria. Tale operazione deve essere svolta presso l’autorità 
amministrativa distrettuale della regione in cui si svolgono i lavori. I cittadini svizzeri e le società di 
diritto svizzero con sede in Svizzera devono inoltre far riconoscere i loro diplomi. 
 
Ministero Federale per la Digitalizzazione e l’Economia  
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
Stubenring 1 
1010 Vienna 
Tel.: +43 1 711 00 
E-mail: service@bmdw.gv.at 
www.bmdw.gv.at/ 

 
 
Notifica all’ispettorato del lavoro/Cassa edile BUAK 
I lavori di costruzione che durano più di cinque giorni devono essere annunciati all’Ispettorato del 
lavoro (Arbeitsinspektorat) competente. La notifica del cantiere deve avvenire al più tardi una 
settimana prima dell’inizio dei lavori. Ai fini del controllo dei cantieri edili, essa va inviata anche alla 
Cassa edile austriaca (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK). Se la notifica viene 
inviata elettronicamente alla banca dati del cantiere tramite applicazione web, è considerata quale 
notifica sia all’ispettorato del lavoro competente sia alla BUAK. A partire dal 1° gennaio 2019, le 
notifiche devono essere inviate elettronicamente alla banca dati del cantiere tramite applicazione web. 
 
Responsabile di questa notifica è l’impresa che effettua lavori sul cantiere della durata superiore ai 5 
giorni. Un’impresa svizzera che esegue lavori in qualità di subappaltante su un cantiere già esistente 
non ha alcun obbligo di notifica. È obbligatorio notificare le attività in cui i lavoratori sono esposti a 
polvere di amianto o polvere di materiali che potrebbero contenere amianto. Occorre anche notificare 
grandi lavori della durata superiore a 30 giorni E che impiegano oltre 20 collaboratori 
contemporaneamente, oppure con una mole di lavori di costruzione che supera le 500 giornate di 
lavoro dipendente. La notifica deve essere inviata all’Ispettorato del lavoro e alla BUAK utilizzando il 
formulario di preavviso (Vorankündigung) o per via elettronica alla banca dati del cantiere tramite 
applicazione web. Il costruttore (capo progetto) deve darne preavviso almeno due settimane prima 
dell’inizio dei lavori. 
 
I formulari di notifica si trovano sul portale dell’Ispettorato del lavoro (Arbeitsinspektion): 
www.arbeitsinspektion.gv.at > “Quicklinks” (a destra) > “Meldepflichten (Formulare)”, selezionare il 
formulario richiesto cliccando sulla denominazione del formulario in rosso.  
 
Ispettorato del lavoro: 
www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Kontakt_Service/Standorte_Zustaendigkeit/Standorte_und_Zustaendigkeiten 
 

https://www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/default.aspx
https://www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/ListederUnternehmenstaetigkeiten.aspx
file:///C:/Users/zum/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/04FAKFL1/www.bmdw.gv.at/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
file:///C:/Users/zum/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/04FAKFL1/www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Kontakt_Service/Standorte_Zustaendigkeit/Standorte_und_Zustaendigkeiten
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Ispettorato del lavoro del Vorarlberg 
Arbeitsinspektorat Vorarlberg (responsabile per il Vorarlberg) 
Rheinstrasse 57, 6900 Bregenz  
Tel.: +43 5574 786 01, Fax: +43 5574 786 01 - 99  
E-mail: vorarlberg@arbeitsinspektion.gv.at 

 
 
Obbligo di notifica fiscale  
Se il mandante austriaco è un’impresa o una persona giuridica di diritto pubblico ed è egli stesso 
incaricato di far eseguire i lavori di costruzione e montaggio (ad es. quale impresa generale), allora 
deve provvedere direttamente alla dichiarazione IVA e al suo pagamento all’autorità fiscale austriaca. 
Se il mandante austriaco non fornisce alcuna prestazione, di regola è il mandatario svizzero ad 
essere debitore verso l’autorità fiscale e deve compilare una dichiarazione d’imposta in Austria. In 
questo caso deve dapprima richiedere un numero di partita IVA austriaca all’Ufficio delle imposte della 
città di Graz (Finanzamt Graz-Stadt). Quest’obbligo sussiste anche nel caso in cui il mandante 
austriaco sia una persona privata. 
 
La registrazione IVA inizia con la richiesta di un numero di partita IVA austriaca (UID). A questo 
scopo, l’azienda svizzera deve inoltrare direttamente all’Ufficio di Graz il formulario per la procedura 
d’imposizione fiscale (Formular Verf19) e il formulario per diritto di firma in caso di società di capitali, 
allegando anche copia dell’estratto del Registro di commercio e una prova di registrazione quale 
azienda che beneficia della deduzione dell’imposta anticipata (attestato d’azienda iscritta a RC; 
formulario U70) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). 
 
I formulari necessari per la richiesta di un numero UID sono disponibili sulla homepage del Ministero 
austriaco delle finanze (Österreichisches Bundesministerium für Finanzen): www.bmf.gv.at > 
“Themen Steuern” > “Steuern von A-Z” > “Umsatzsteuer” >“Ausländische Unternehmer” > 
“Veranlagungsverfahren” > link “Erteilung einer Steuernummer und 
Umsatzsteueridentifikationsnummer” (UID-Nummer)” (link diretto: 
www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-veranlagungsverfahren.html).  
Attenzione: le autorità fiscali austriache (nota bene: anche in Svizzera) non scambiano 
corrispondenza con l’estero. In altre parole, per comunicare con l’Ufficio delle imposte della città di 
Graz occorre disporre di un indirizzo in Austria, che può essere richiesto, per esempio, alla Camera di 
commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein.  
 
È possibile richiedere il rimborso dell’imposta preventiva derivante dalla prestazione di servizi in 
Austria alle autorità fiscali austriache. Il termine per il recupero dell’imposta preventiva o per la 
presentazione della dichiarazione IVA per l’anno in corso è il 30 aprile dell’anno successivo; per le 
comunicazioni elettroniche, il termine ultimo è il 30 giugno dell’anno successivo. 
 
La Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein è a disposizione per ogni ragguaglio in 
merito all’imposizione in Austria e ai necessari formulari.  
 
Ufficio delle imposte della città Graz 
Finanzamt Graz-Stadt  
Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate 
Conrad von Hötzendorf-Strasse 14-18, 8010 Graz  
Tel.: +43 50233 333, Fax: +43 50233 5938041 (BV 31) risp. +43 50233 5938042 (BV 32) 
www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-kontakt-gs.html 
 
Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein 
Schwindgasse 20, 1040 Vienna  
Tel.: +43 1 512 59 590  
info@hk-schweiz.at  
 
Camere di commercio cantonali  
www.sihk.ch/chambers 

 
 
Assicurazione sociale  
I lavoratori distaccati sono sottoposti in linea generale alle disposizioni delle assicurazioni sociali dello 
Stato di invio, purché la durata massima prevista dei lavori effettuati in un cantiere in Austria sia di 24 
mesi. In tal senso i lavoratori restano in primo luogo assicurati in Svizzera, superato questo termine 
devono stipulare un’assicurazione in Austria. Possono richiedere un’esenzione all’Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali nel caso di distacchi più lunghi, ma fino a un massimo di cinque anni. Se i lavoratori 
distaccati non sono sottoposti all’obbligo assicurativo in Austria, i documenti relativi al mantenimento 
dell’assoggettamento all’assicurazione sociale dello Stato di invio (nello specifico il documento 

http://www.bmf.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-veranlagungsverfahren.html
www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-kontakt-gs.html
www.sihk.ch/chambers
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d’assicurazione sociale A1). devono essere preparati o messi a disposizione in forma elettronica (§ 21 
comma 1 n. 1 LSD-BG). 
Cure mediche a carico del relativo assicuratore malattia dello Stato d’invio saranno concesse 
temporaneamente dal futuro fornitore di prestazioni austriaco presentando la tessera europea di 
assicurazione malattia (TEAM) oppure, nel caso del cambio di residenza, il certificato S1 
(Bescheinigung S1). Per quanto concerne invece l’assicurazione contro gli infortuni, si consiglia di 
richiedere il formulario E-123 all’Istituto di assicurazione contro gli infortuni.  
 
Assicurazione sociale Svizzera 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna  
Tel.: +41 58 462 90 11, Fax: +41 58 462 78 80 
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni-per/entsandte.html 
 
 
Formalità doganali  
Se per l’esecuzione dei lavori sono introdotti (anche solo temporaneamente) sul territorio austriaco 
materiali o altre merci, occorre espletare alcune formalità doganali, quali ad esempio il Carnet ATA 
per l’importazione temporanea delle attrezzature da lavoro. I Carnet ATA possono essere richiesti alle 
Camere di commercio cantonali.  
 
Direzione generale delle dogane 
Monbijoustrasse 40 
3003 Berna 
Tel.: +41 58 46 265 21 
 
Direzione del circondario IV - Lugano 
Canton TI, GR (solo il distretto di Moesa) 
Direzione delle dogane Lugano 
Via Pioda 10 
6900 Lugano 
Tel.: +41 58 469 98 11 
 
Centrale d’informazione dell’amministrazione delle dogane austriache 
Zollamt Klagenfurt Villach, Ackerweg 19, 9500 Villach  
Tel.: +43 50 233 740, Fax: +43 50 233-5964053 
E-mail: zollinfo@bmf.gv.at  
www.bmf.gv.at/zoll/zollauskuenfte-zollstellen/zollauskuenfte.html 

 
 
Altri indirizzi di contatto:  
 
Ambasciata d’Austria a Berna e sezione consolare dell’ambasciata  
Kirchenfeldstrasse 77-79, 3005 Berna  
Tel.: 031 356 52 52, Fax: 031 351 56 64  
E-mail: bern-ob@bmeia.gv.at  
www.bmeia.gv.at/oeb-bern/ 
 
Consolato onorario austriaco 
Österreichisches Honorargeneralkonsulat 
Mühlegasse 27, 8001 Zurigo 
Tel.: +41 44 395 44 49 
E-mail: info@oe-konsulat-zh.ch  
www.oe-konsulat-zh.ch/ 
 

Enterprise Europe Switzerland (già Euro Info Centro Svizzera EICS) fornisce informazioni sulla 
legislazione europea. In qualità di membro della rete europea EEN disponiamo di punti di appoggio in 
più di 40 Paesi e mettiamo a vostra disposizione informazioni preziose per la vostra attività nell’UE.  
 
La rete è anche il distributore ufficiale svizzero delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea:  
www.s-ge.com 
 
 
Stato: novembre 2018 

www.bmf.gv.at/zoll/zollauskuenfte-zollstellen/zollauskuenfte.html
https://www.bmeia.gv.at/oeb-bern/
www.oe-konsulat-zh.ch/

