
 
 
 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO DI AZIENDE SVIZZERE IN GERMANIA 

 

Permesso di soggiorno e di lavoro 

Se la durata dell’attività è inferiore ai 90 giorni per anno civile, i cittadini svizzeri non necessitano di 

alcun permesso di soggiorno, né di lavoro; se i lavori superano una durata di 90 giorni, il lavoratore 

dislocato deve annunciarsi presso l’ufficio tedesco degli stranieri per richiedere un permesso di 

soggiorno svizzero. 

I lavoratori, che non sono cittadini di uno Stato dell’Unione europea, ad esempio dello Spazio 

economico europeo o della Svizzera devono di norma essere titolari di un permesso di soggiorno che 

permette lo svolgimento di un’attività lucrativa. 

Per l’ingresso in Germania può essere necessario un visto che viene emesso dall’Ambasciata di 

Germania a Berna. 

 

Legge sul distacco dei lavoratori (Arbeitnehmerentsendegesetz, AEntG) 

La Legge sul distacco dei lavoratori obbliga qualsiasi azienda estera che effettua lavori di costruzione 

in Germania a rispettare le norme relative ai contratti collettivi del settore edile per quanto concerne le 

tariffe. Questo riguarda in particolare il minimo salariale, l’applicazione delle regolamentazioni inerenti 

le vacanze e il pagamento dei contributi alla cassa delle ferie.  

Inoltre, tutte le imprese estere hanno l’obbligo di annunciare i propri lavoratori, per iscritto e prima 

dell’inizio dei lavori, presso la Direzione generale delle dogane a Colonia (Generalzolldirektion). I 

relativi formulari e le ulteriori informazioni sul distacco dei lavoratori nel settore della costruzione sono 

disponibili sul sito web delle dogane tedesche. 

 

Notifica ad una camera tedesca dell’artigianato 
La nuova direttiva UE/SEE in materia di artigianato prevede la registrazione delle aziende senza una 
sede in Germania, che però intendono esercitare delle attività nel Paese, prima dell’avvio di tali 
attività. Se del caso, la registrazione deve essere rinnovata ogni anno in modo informale, presso le 
camere dove è stata effettuata la prima registrazione. La non osservanza di questa regola è punita 
con una multa. Questa regola si applica anche alle aziende che hanno già esercitato delle attività in 
Germania.  
Concretamente, per le aziende svizzere si tratta di effettuare la registrazione presso una camera 
dell’artigianato tedesca prima dell’avvio dei lavori in Germania. Alla camera prescelta va richiesto il 
formulario “Meldung der vorübergehenden Erbringung von Dienstleistungen gemäss § 8 EU/EWR 
Handwerksverordnung”, (dichiarazione di prestazione provvisoria di servizi), tale formulario è altresì 
disponibile online. 
 

Obbligo di notifica fiscale 

Se un’azienda svizzera effettua lavori per conto di un’azienda tedesca o per un’istituzione pubblica, il 

mandante tedesco deve dichiarare la relativa imposta e versarla all’autorità fiscale. L’impresa svizzera 

non deve quindi indicare sulla fattura alcuna imposta sul valore aggiunto per questa prestazione, deve 

tuttavia menzionare l’assoggettamento del cliente tedesco alla stessa. 

L’impresa svizzera deve compilare una dichiarazione d’imposta in Germania. In questo caso deve 

dapprima richiedere un numero di partita IVA all’Ufficio delle imposte (Finanzamt) di Costanza. Per 

lavori di costruzione e di montaggio della durata superiore a 183 giorni in Germania, vanno 

considerati altri aspetti fiscali e salariali e per lavori di costruzione e montaggio superiori ad un anno 

va controllato se vi è l’assoggettamento fiscale in Germania. 

 

Formalità doganali 

Se per l’esecuzione dei lavori, vengono introdotti (anche solo temporaneamente) sul territorio tedesco 

materiali o altre merci, bisogna espletare alcune formalità doganali, quali ad esempio il Carnet ATA 
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per l’importazione temporanea delle attrezzature da lavoro, da richiedere presso le rispettive camere 

di commercio e dell’industria in Svizzera e da rilevare presso i competenti uffici doganali di frontiera o 

nel territorio svizzero addetti al trasferimento di merci commerciali. 

 

Marcatura CE / direttiva sulla sicurezza in azienda 

Prodotti e macchinari utilizzati sul territorio dell’UE per dei lavori di costruzione devono essere sicuri e 

conformi alla legislazione europea in vigore. A tale scopo, è necessario assicurarsi che dispongano di 

una marcatura CE. 

 

Il materiale di lavoro utilizzato dal personale impiegato deve essere conforme alla direttiva sulla 

sicurezza in azienda, ovvero deve essere sicuro. A tale proposito, non è sufficiente il rispetto delle 

direttive CE, è piuttosto necessario condurre una valutazione dei rischi per il concreto utilizzo del 

materiale di lavoro. 

 

Se vengono messi sul mercato ulteriori prodotti nell’ambito della fornitura di prestazioni (ad esempio 

vendita di un apparecchio elettrico da installare), vanno rispettati i requisiti vigenti (per esempio 

marcatura CE). 

 

Infine, nella fornitura di prestazioni, in particolare di lavori di costruzione, possono essere applicate 

altre disposizioni giuridiche sulla sicurezza e sulla tutela della salute (per esempio direttiva sui 

cantieri). 

 

Cassa ferie 

Imprese svizzere devono versare contributi come attività edile principale o accessoria alla cassa ferie 

tedesca (Urlaubskasse) per i loro lavoratori distaccati in Germania. Dopo aver annunciato il distacco 

dei lavoratori alla Direzione generale delle dogane a Colonia (Bundesfinanzdirektion West), 

conformemente alla legge sul distacco dei lavoratori (Arbeitnehmerentsendegesetz), le aziende 

svizzere sono automaticamente contattate dalla cassa ferie tedesca (SOKA Bau). 

 

Detrazione fiscale per prestazioni edili / Certificato di esenzione  

La legge tedesca obbliga il mandante in Germania a versare all’autorità fiscale una trattenuta del 

15%. Se l’azienda mandataria svizzera dispone di un certificato di esenzione, questo obbligo cade. Il 

certificato di esenzione può essere ottenuto presso l’Ufficio delle imposte di Costanza.  

 

Assicurazione sociale 

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

cantiere in Germania, fino ad un massimo di 24 mesi. Superato questo termine devono inoltrare la 

richiesta di emissione di un certificato di distacco (certificato A1), presso la cassa di compensazione 

competente. Nel caso di distacchi superiori ai 24 mesi, il lavoratore distaccato è sottoposto 

all’assicurazione sociale in Germania. Normalmente è possibile richiedere un’esenzione  

all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali per un periodo fino a sei anni. 

I formulari possono essere richiesti alla Cassa di compensazione AVS competente oppure sono 

scaricabili dal sito internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per quanto concerne invece 

l’assicurazione malattia e l’assicurazione infortuni, i lavoratori distaccati devono portare con sé la 

tessera europea d’assicurazione malattia. 

 
 

Indirizzi di contatto 

 

Uffici regionali di collocamento tedeschi 

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Baden-Württemberg 

Hölderlinstrasse 36, D-70174 Stuttgart 

tel. +49 711 941-0, fax +49 711 941 16 40 

www.arbeitsagentur.de 

http://www.arbeitsagentur.de/
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L’elenco degli altri uffici regionali di collocamento è disponibile su: 

www.arbeitsamt.de/hst/dienststellen/index.html 

 

Ambasciata di Germania in Svizzera 

Deutsche Botschaft 

Willadingweg 83, Postfach 250, 3000 Bern 15 

tel. +41 31 359 41 11, fax +41 31 359 44 44 

www.bern.diplo.de 

 

Generalzolldirektion (Finanzkontrolle Schwarzarbeit)  

Direzione generale delle dogane (controllo finanziario lavoro nero) 

Wörthstrasse 1-3, D 50668 Köln 

tel. +49 221 22255-0, fax +49 221 22255-3981  

poststelle@bfdw.de 

 

Camere artigianali tedesche 

Handwerkskammer Freiburg 

Bismarckallee 6, D-79098 Freiburg 

tel. +49 761 218 00 0, fax +49 761 218 00 333 

info@hwk-freiburg.de, www.hwk-freiburg.de 

 

Handwerkskammer Konstanz 

Webersteig 3, D-78462 Costanza 

tel. +49 75 312 05 0, fax +49 75 311 64 68 

www.hwk-konstanz.de 

 

Ulteriori indirizzi sono disponibili sul sito dell’Associazione dell’artigianato tedesco (Zentralverband 

des Deutschen Handwerks): 

www.zdh.de (Handwerksorganisationen  Handwerkskammern) 

 

Direzioni di circondario 

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, www.ezv.admin.ch 

 

Zollkreisdirektion Basel 

Elisabethenstrasse 31, 4051 Basel 

tel.+41 61 287 11 11, fax +41 61 287 13 13 

kdbs.zentrale@ezv.admin.ch 

 

Zollkreisdirektion Schaffhausen 

Bahnhofstrasse 62, 8201 Schaffhausen 

tel.+41 52 633 11 11, fax +41 52 633 11 22 

kdsh.zentrale@ezv.admin.ch 

Centro d’informazione sulle formalità doganali tedesche 

Informations- und Wissensmanagement Zoll 

Carusufer 3-5, Postfach 10 07 61, Dresden 01077  

tel.+49 0351 44834-520; fax +49 0351 44834-590 

info.gewerblich@zoll.de 

http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/auskuenfte_node.html  

 
Camere di commercio cantonali 
Il Carnet ATA è rilasciato dalle camere di commercio cantonali. 

http://www.arbeitsamt.de/hst/dienststellen/index.html
http://www.bern.diplo.de/
mailto:poststelle@bfdw.de
mailto:info@hwk-freiburg.de
http://www.hwk-freiburg.de/
http://www.hwk-konstanz.de/
http://www.zdh.de/
mailto:kdti.zentrale@ezv.admin.ch
http://www.ezv.admin.ch/
mailto:kdbs.zentrale@ezv.admin.ch
mailto:kdsh.zentrale@ezv.admin.ch
http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/auskuenfte_node.html
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Per il Cantone Ticino l’indirizzo di contatto è: 
 
Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) 
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano 
tel.+41 91 911 51 11, fax +41 91 911 51 12 

certificazioni@cci.ch, www.cc-ti.ch  
 
Indirizzi delle altre camere di commercio sono disponibili su 
www.cci.ch/ 
 
Ufficio delle imposte a Costanza 
Finanzamt Konstanz, Umsatzsteuerstelle Ausland, 

Byk-Gulden-Str. 2 a, 78467 Konstanz 

Tel.: +49 7531 289-0, Fax: +49 7531 289-312, 

poststelle@fa-konstanz.fv.bwl.de 

www.fa-konstanz.de 

 

Cassa ferie SOKA-BAU (Urlaubs- und Lohnausgleichkasse der Bauwirtschaft ULAK) 

Hauptabteilung Europa, Wettinerstrasse 7, 65189 

Wiesbaden 

Tel.: +49 611 4054, Fax: +49 611 707-4680 

europaabteilung@soka-bau.de 

www.soka-bau.de  
 
Assicurazioni sociali 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
Effingerstrasse 20, 3003 Berna 
tel.+41 058 462 90 11, fax +41 058 468 78 80 
http://www.bsv.admin.ch/ 
 
Informazioni sui minimi salariali nel settore della costruzione 
SOKA-BAU 

Wettinerstrasse 7, 65189 Wiesbaden 

Tel.: +49 611 707-4054 Fax: +49 611 707-4680 

europaabteilung@soka-bau.de 
www.soka-bau.de 
http://www.soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/Tarifvertraege/tv-mindestlohn/  
 
 
 
 
 
Consulenza giuridica 
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB   
Dr. Tobias Bomsdorf 
Neue Mainzerstrasse 2-4, 60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +4969 71701 119, Fax: +49 69 71701 40443 
Tobias.Bomsdorf@cms-hs.com 
Cms.law 
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