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UN PERCORSO MIRATO DI COMPLIANCE
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La Svizzera offre ottime possibilità di 
sviluppo commerciale per le imprese Italiane. 
Tuttavia, spesso le PMI sono intimorite ed un 
po’ restie ad acquisire commesse che 
implichino l’operatività in Svizzera e, di 
conseguenza, ad inviare lavoratori in 
trasferta sul posto.


Gli adempimenti burocratici ed amministrativi 
svizzeri vengono infatti percepiti come 
estremamente compless i , e possono 
comportare costi che in molti casi l’azienda 
non ha gli strumenti per valutare e prevedere.


adempimenti DA CONOSCERE 
Gli adempimenti richiesti in Svizzera sono 
articolati, ma non certo impossibili. Tra l’altro, 
non sono in realtà troppo diversi da quelli 
richiesti in varie nazioni della UE e del SEE. I 
controlli in territorio svizzero sono però 
accurati e frequenti, e sono molte le imprese 
italiane, soprattutto delle regioni contigue alla 
confederazione elvetica, che hanno subito 
sanzioni di varia natura.


Intendiamo quindi con questa guida, 
disinnescare i t imori del le imprese 
dimostrando che con gli strumenti giusti, e 
soprattutto con la conoscenza delle norme, è 
possibile operare in Svizzera con tranquillità, 
cogliendo tutte le occasioni disponibili. 

PUNTIAMO SULLA COMPLIANCE 
In Svizzera i controlli sono la regola e non 
l’eccezione: le sanzioni in materia di trasferte e 

distacco dei lavoratori sono molto severe e 
possono arrivare anche alla sospensione 
dell’attività in territorio elvetico. L’elenco delle 
imprese sospese è pubblico, e reperibile 
facilmente in rete.


Se l’operatività non viene impostata fin 
dall’inizio in un’ottica di compliance, le 
conseguenze sanzionatorie, ed anche in 
termini di immagine, possono essere pesanti. 
L’impresa potrebbe inoltre essere costretta a 
sospendere i lavori, e di conseguenza non 
riuscire a far fronte agli impegni presi e alle 
scadenze, con tut te le conseguenze 
economiche che ne possono derivare.


QUALI SONO LE REGOLE? 
L e r e g o l e i n t e re s s a n o s i a l a p a r t e 
giuslavoristica, per quanto riguarda i l 
trattamento economico e normativo dei 
lavoratori in trasferta, sia la parte fiscale, in 
quanto in buona parte dei casi necessita la 
rappresentanza IVA. Non vanno trascurati gli 
aspetti doganali, che rivestono grande 
importanza.


La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, 
quindi non ha recepito le direttive sul distacco 
di lavoratori in trasferta, ma ha una normativa 
propria che ne condivide gli obiettivi ed i tratti 
principali. Si tratta dell’ALC, un accordo tra la 
Confederazione Svizzera, da una parte, e la 
Comunità europea ed i suoi Stati membri, 
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone 
concluso il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore 
l’1 giugno 2002.

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/Flankierenden%20Massnahmen/liste_der_verhaengten_dienstleistungssperren.pdf.download.pdf/Liste%20RESA%20LDet%20interdictions%20de%20prestation%20en%20Suisse_I.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/Flankierenden%20Massnahmen/liste_der_verhaengten_dienstleistungssperren.pdf.download.pdf/Liste%20RESA%20LDet%20interdictions%20de%20prestation%20en%20Suisse_I.pdf
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Una delle prime cose da fare, quando si programma l'operatività in Svizzera, è individuare il 
Contratto Collettivo di Lavoro applicabile, il quale dà origine agli aspetti retributivi e normativi da 
rispettare, all'obbligo di riconoscimento di requisiti professionali o di iscrizione ad Albi e Registri, 
nonchè al pagamento di cauzioni. Molti Contratti Collettivi sono legati al territorio ove si svolgono le 
prestazioni e quindi spesso non sono in lingua italiana e non ne esiste una traduzione. Accade 
quindi frequentemente di dover consultare ed applicare un Contratto Collettivo in lingua tedesca o 
francese. 

Quando invece si parla di informazioni, normative, prassi che riguardano l'intera confederazione 
elvetica è facilissimo reperire quanto necessario in italiano ma, nonostante questo, le aziende 
che interpretano le informazioni con superficialità rischiano di commettere degli errori anche gravi. 
Infatti in Svizzera vengono utilizzati dei termini che non ci sono familiari: si parla di "attività lucrativa", 
"annuncio on line", "imposta d'acquisto", "cifra d'affari", ecc. 

Sebbene in linea di massima ne comprendiamo il significato, non sapremmo definirne le 
implicazioni con precisione, perché questa terminologia non è utilizzata nelle nostre norme e nel 
nostro linguaggio di tutti i giorni.

E' facile confondersi in quanto, ad esempio, il concetto di "attività lucrativa" non coincide 
precisamente con la nostra definizione di attività commerciale, così come la "cifra d'affari" non 
è calcolata con le medesime regole del nostro volume d'affari.

Proprio per questa ragione è opportuno affidarsi a professionisti con una profonda conoscenza ed 
esperienza: il fatto che l'informazione sia nella nostra lingua non la rende facilmente interpretabile.

GLI ASPETTI LINGUISTICI IN SVIZZERA

DISCLAIMER

Il presente fascicolo ha le finalità di informazione orientativa e non deve essere uno strumento da consultare al fine di porre in essere 
pratiche, redigere contratti, compilare documenti, ecc. Non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o 
fornire indicazioni operative Le informazioni contenute, pur essendo state redatte con la massima attenzione e competenza, sono sintetiche 
e generiche, senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola operazione. L'autore del presente fascicolo si esonera da 
ogni e qualunque responsabilità direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo improprio delle informazioni e procedure qui descritte. 
Contenuti della guida chiusi in redazione il 30/10/2020.
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TRASFERTE DI LAVORO

Durata massima della prestazione di servizi in Svizzera 

La convenzione prevede che la durata massima del lavoro in Svizzera sia di 90 gg (anche frazionati) 
o tre mesi per anno civile.


Inquadramento dell’ attivitA 

E’ la cosa principale e da effettuare con maggiore attenzione, in quanto ogni obbligo successivo è 
incentrato sull’inquadramento: in Svizzera il comparto edilizio accoglie molte attività che in Italia 
consideriamo appartenenti senza alcun dubbio ad altri settori. Ad esempio la fabbricazione di mobili, 
serramenti e infissi in legno è qualificata in Italia come Industria del Legno ma in Svizzera non sempre. Le 
attività impiantistiche, la carpenteria metallica e la vetreria possono essere considerate attività edilizie a 
tutti gli effetti. Anche il concetto di Industria ed Artigianato è diverso da quello che conosciamo in Italia.


Orario di lavoro 

Deve essere rispettato l’orario di lavoro legale e/o contrattuale, compensato con le maggiorazioni 
vigenti in Svizzera. Devono essere registrate le ore di lavoro e le pause, dall’entrata nel territorio 
Svizzero in poi. In caso di ispezione viene richiesto il registro delle presenze che va aggiornato in 
tempo reale. 


Vitto e alloggio 

Va documentata la fornitura di adeguato vitto ed alloggio al lavoratore. Se questa non è documentata 
con fatture, scontrini, o altro, è necessario riconoscere una cospicua indennità in busta paga


Retribuzione minima e ferie (Vacanze) 

E’ necessario individuare il Contratto Collettivo ed effettuare il calcolo per ogni lavoratore, 
determinando una retribuzione supplementare che deve risultare dalle buste paga interessate. Tale 
retribuzione, che deve essere determinata sulla base dei Contratti Collettivi o, in mancanza, dei salari 
medi in uso nei vari cantoni, va parametrata alle varie spettanze ed adeguata ogni mese al cambio 
svizzero. Devono essere inoltre rispettati i periodi minimi di ferie spettanti.


SUBAPPALTATORI 

Il subappalto deve essere genuino ed è severamente vietato il prestito di manodopera; i 
subappaltatori debbono seguire le medesime regole ed effettuare i medesimi adempimenti che abbiamo 
elencato e l’appaltante ne è responsabile.


gli aspetti principali
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CAUZIONE 
La necessità di pagare una cauzione è legata in genere alle attività che vengono classificate in Svizzera 
come edili ed accessorie, indipendentemente dall’inquadramento italiano, e può variare anche 
notevolmente da cantone a cantone ed in base al Contratto Collettivo. 


REQUISITI PROFESSIONALI 
E’ necessario verificare che l’attività che si svolge non richieda dei requisiti professionali particolari, che 
devono essere riconosciuti dal Sefri o da altra autorità preposta.


INFORTUNI E MALATTIA  
In caso d’infortunio è necessario farsi rilasciare certificato medico e procedere alla compilazione della 
denuncia d’infortunio con le stesse modalità degli infortuni avvenuti in Italia. L’INPS ha pubblicato 
un’utilissima guida per la malattia che interviene oltreconfine.


ASSISTENZA  SANITARIA  
Vale la nostra tessera sanitaria ma è generalmente necessario anticipare le spese; potrebbe essere 
opportuno, in relazione all’attività da svolgere ed alle caratteristiche della trasferta, stipulare 
un’assicurazione sanitaria e/o infortuni in particolare con riferimento al Covid19.


LAVORATORI STRANIERI EXTRA UE/SEE  
Devono essere in possesso di regolare permesso di lavoro, essere domiciliati in uno stato UE o SEE ed 
essere registrati in modo durevole nel mercato del lavoro europeo da almeno 12 mesi. In caso contrario 
necessita apposita autorizzazione.


VIAGGI D’AFFARI 
La Svizzera ha diffuso linee guida precise di ciò che deve intendersi prestazione di servizi, soggetta a 
tutti gli obblighi, e viaggio d’affari. E’ quindi necessario esaminare le caratteristiche di ogni trasferta per 
verificare se possano o meno dare origine agli obblighi qui elencati. La Commissione Europea ha 
precisato che anche il viaggio d’affari è soggetto al rilascio del modello A1, in quanto la convenzione 
non prevede limitazioni né di tempo né in relazione all’attività esercitata. La Svizzera non fa parte 
dell’UE ma aderisce alla Convenzione A1, quindi è necessario richiederlo per tutte le trasferte.


ESENZIONI  (non per tutti i settori: in particolare non sono applicabili al settore edilizio ed accessori) 

In sintesi, le imprese sono esonerate dal rispetto della retribuzione minima e dal periodo minimo di 
ferie (vacanze) nei seguenti casi:


• Le prestazioni sono relative all’assemblaggio o prima installazione di un bene, durano fino a 7 
giorni, sono parte integrante di un contratto di fornitura di un bene e ad esso accessorie, sono 
indispensabili per la messa in servizio e realizzate da personale specializzato o qualificato.


• Le prestazioni sono considerate di esigua entità, cioè fino a 15 gg/uomo all'anno


ATTENZIONE: si è esonerati solo dalla retribuzione minima e dalle ferie, non dagli altri 
adempimenti (A1, notifica, orario di lavoro…) che sono dovuti normalmente. 

https://www.tradecube.it/la-malattia-del-lavoratore-durante-la-trasferta-allestero/
https://unsplash.com/@ricoreu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/zurich?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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I LAVORATORI IN TRASFERTA

NOTIFICA (ANNUNCIO)

La notifica può riguardare i lavoratori dipendenti che si recano in trasferta in 
Svizzera, ma anche i lavoratori autonomi e deve essere presentata, con 8 gg di 
anticipo, quando il lavoro in Svizzera supera gli 8 giorni in un anno; fanno eccezione 
i settori considerati “sensibili”, tra i quali l’edilizia ed i rami accessori, che devono 
effettuare la notifica con 8 giorni di anticipo anche per la prima trasferta. 


MODELLO A1 INPS 
Da richiedere preventivamente alla sede INPS di competenza per territorio. La legge 
prevede che debba essere esibito in caso di controllo, quindi va sempre richiesto 
anche per un giorno (è il modulo che attesta che i contributi vengono pagati in Italia).


MODELLO PD/DA1 

Agevola le pratiche in caso di infortunio sul lavoro; è facoltativo ma può essere 
richiesto in caso di verifica, quindi meglio richiederlo preventivamente.


adempimenti e obblighi

NORMATIVE SALARIALI 
I lavoratori hanno diritto alla paga minima svizzera, nonché a tutte le tutele legali 
e contrattuali: ferie, orario di lavoro, giorno di paga, festività locali e domeniche, 
maggiorazioni straordinario, ecc. E’ obbligatorio rispettare le norme a tutela dei 
giovani e delle lavoratrici e rispettare le prescrizioni in tema di parità retributiva.


Rispetto  delle   NORME  di  sicurezza svizzere 
Essere perfettamente in regola in Italia in base al D.Lgs 81/2008 è un 
indispensabile presupposto, ma non è detto che sia sufficiente. E’ necessario 
affrontare un’analisi accurata!
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ADEMPIMENTI  IVA 
In Svizzera l’IVA viene assolta con le seguenti modalità: 

•L’IVA sulle importazioni viene pagata alla Dogana dall’importatore al momento 
dell’introduzione dei prodotti nel territorio svizzero, analogamente a quanto avviene nella 
UE.

•L’IVA sulle prestazioni è l’IVA ordinariamente applicabile alle cessioni di beni e prestazioni 
di servizi ed ha tre aliquote:


‣Normale – tutti i beni 7,7%

‣Speciale - prestazioni alberghiere compresa colazione 3,7%

‣Ridotta – beni di prima necessità 2,5%


•L’imposta d’acquisto è quella assolta con il meccanismo del “reverse charge”; il 
funzionamento è analogo a quello utilizzato in Italia, ma le regole sono completamente 
diverse.


IL RAPPRESENTANTE IVA

Chi effettua prestazioni in territorio Svizzero ed ha un fatturato globale (non solo quello prodotto 
in Svizzera), calcolato in base alle regole svizzere, di almeno 100.000 CHF annui, deve 
assolvere l’IVA in Svizzera ed ha l’obbligo di nominare un rappresentante IVA.


Salvo eccezioni, si considerano effettuate in territorio Svizzero tutte le forniture di beni che 
necessitano di installazione, adattamento, posa in opera, ecc., nonchè tutte le prestazioni di 
servizi effettuate in Svizzera, a qualsiasi titolo, su un bene o su un immobile, comprese le 
implementazioni software.

Sebbene limitate, ci sono anche delle eccezioni previste dalla normativa e dalla prassi: gli 
esperti di TradeCube sapranno esaminare la vostra situazione ed inquadrare correttamente 
gli obblighi fiscali, evitando adempimenti e costi inutili.


La normativa non riguarda la semplice esportazione di beni in Svizzera. 

SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA IVA

TradeCube offre un servizio di rappresentanza IVA in Svizzera in collaborazione 

con PTA Dynamix, che si occuperà di tutte le pratiche necessarie e dei rapporti 

con le autorità fiscali svizzere. 

https://ptadynamix.com
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La Svizzera ha stipulato un accordo di 
libero scambio con l’Unione Europea. 
Ciò significa che all’atto dell’importazione, 
per evitare il pagamento di dazi, è 
richiesta la presentazione del modello 
Eur 1, oppure della dichiarazione di 
origine preferenziale UE su fattura. Tale 
dichiarazione si può apporre senza 
formalità fino a 6.000 Euro, e solo con lo 
status di esportatore autorizzato per 
importi superiori.


Le regole per l’attribuzione dell’origine 
preferenziale possono essere complesse e 
legate ai luoghi di svolgimento del 

processo produttivo e/o all’origine dei 
componenti che formano il prodotto da 
importare. 


Origine non è sinonimo di provenienza ma 
è un concetto che va più a fondo. Deve 
essere accuratamente documentata 
tramite dichiarazioni dei fornitori, schede 
costruttive e/o tracciabilità del processo 
produttivo e delle lavorazioni.


La necessità di attribuire l’origine 
preferenziale UE ai prodotti da esportare 
i n S v i z z e r a p u ò c o m p o r t a re u n 
cambiamento nel le pol i t iche d i 
acquisto, l’individuazione di nuove

Photo by Joshua Earle on Unsplash
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soluzioni tecniche o di nuove logiche 
nella determinazione del prezzo, che 
tengano conto dei dazi imposti.  

Questo vale naturalmente anche per le 
semplici esportazioni di beni, ma 
coinvolge a maggior ragione l’operatore 
che effettua la vendita di un bene che 
deve essere installato e posato, in 
quanto tale soggetto riveste sia la 
qualifica di esportatore, sia la qualifica di 
importatore in Svizzera ed è come tale 
tenuto al pagamento dei dazi e dell’IVA 
all’importazione.


Una dichiarazione di origine preferenziale 
non ver i t ie ra o comunque non 
supportata da adeguata documentazione 
potrà quindi dar luogo a conseguenze 
penali in Italia, in quanto costituisce reato 
di falso in atto pubblico, nonché a 
conseguenze in Svizzera, da valutare in 
base all’entità dei tributi omessi.


L’ impresa i t a l i ana , i n qua l i t à d i 
importatore, sarà inoltre responsabile in 
prima persona del valore dichiarato in 
dogana ai fini dell’assoggettamento ad 
IVA e della voce doganale, da individuare 
in base alla Tares svizzera.




MISSIONE: POSSIBILE! 
Editoriale di ANNA CORTESI

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE SU WWW.TRADECUBE.IT 

Gli adempimenti necessari per operare in 
Svizzera sono complessi e sono spesso 
legati al cantone o alla località nella quale si 
intende operare. Tuttavia, con l’assistenza 
g iusta possono essere gest i t i con 
tranquillità anche dalle microimprese.


Tutti gli aspetti devono essere esaminati da 
un team multidisciplinare e coordinato, che sia 
in grado di analizzare le caratteristiche 
dell’azienda e del prodotto, individuarne il 
corretto inquadramento e definire con 
precisione gli obblighi al fine di:


• Svolgere quanto necessario evitando 
sanzioni ma anche adempimenti inutili

• Quantificare preventivamente i costi della 
trasferta, dei quali tener conto nella 
formazione del prezzo di vendita

• Accompagnarvi ed assistervi sul posto, 
nei rapporti con le autorità e in caso di 
imprevisti

• Coordinare la normativa svizzera con 
quella italiana, che deve essere comunque 
rispettata


Sottolineiamo l’importanza di un’accurata due 
d i l i g e n c e , d a e ff e t t u a r e i n f a s e 
precontrattuale, che analizzi tutti gli aspetti 
perché possiate tener conto:


• Dei tempi per l’effettuazione di eventuali 
pratiche o richieste di autorizzazione, in 
modo da fissare termini di consegna 
compatibili


• Dei costi relativi alla rappresentanza IVA 
e ad altre pratiche eventualmente 
necessarie

• Del costo del personale inviato in 
Svizzera e dell’organizzazione del lavoro, 
che deve essere rispettosa delle norme 
locali

• Del la necessi tà di attr ibuzione 
dell’origine preferenziale o del costo dei 
dazi, se ciò non fosse possibile


TradeCube, in collaborazione con PTA 
Dynamix, è in grado di offrire un’assistenza 
completa e coordinata, non solo per quanto 
attiene strettamente all’opera da realizzare, 
alla fornitura o alla trasferta, ma anche 
relativamente ad aspetti paralegali ed 
assicurativi, tutela della proprietà intellettuale, 
consulenza immobiliare, ricerca di fonti di 
finanziamento e quanto connesso alla 
gestione amministrativa e contabile.
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