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1. PREMESSA 
 
1.1 Generalità 
Il presente vademecum intende supportare le aziende svizzere che per la prima 
volta si propongono sul mercato italiano. Le indicazioni contenute sono essenziali e 
volutamente scritte con un linguaggio semplificato, cercando, ove non fosse 
possibile altrimenti, di evitare tecnicismi; alcune delle indicazioni stesse sono 
dedicate in maniera specifica alla Provincia di Sondrio. La loro validità é in larga 
parte già supportata da esperienze pratiche maturate sul campo. 
 
Chi desiderasse avvalersi di maggiori informazioni e approfondimenti può 
consultare la documentazione presente sul portale della Regione Valposchiavo 
www.regione-valposchiavo.ch 
 
1.2 Finalità 
Il presente vademecum intende fornire indicazioni utili per effettuare, nel minor 
tempo possibile, tutti gli adempimenti necessari a svolgere attività di vendita di 
beni, realizzazione di opere e/o impianti e prestazione di servizi in Italia. 
 
1.3 A chi si rivolge 
Destinatari sono gli artigiani e le imprese aventi sede in Svizzera che 
occasionalmente intendono svolgere la propria attività anche in Italia, per un 
periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, sulla base di 
quanto previsto negli accordi bilaterali tra la Confederazione Elvetica e l’Unione 
Europea sulla libera circolazione delle persone. 
 
1.4 Contenuto 
Nel vademecum sono contenute indicazioni relative a: 
 

- Adempimenti di natura fiscale, doganale e amministrativa 
- Sicurezza sociale dei lavoratori 
- Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni 
- Certificazione degli impianti 
- Suggerimenti e indirizzi utili 

 
 
2.  ADEMPIMENTI FISCALI, DOGANALI E AMMINISTRATIVI 
 
2.1 Dazi sulle merci 
Le merci d’origine svizzera o comunitaria esportate verso l’Italia possono 
beneficiare delle preferenze tariffarie per quanto riguarda il dazio, dietro 
presentazione del certificato di origine modello EUR.1 o, per importi inferiori ai 



6'000,00 €, mediante l’apposizione della prescritta dichiarazione di origine sulla 
fattura, debitamente sottoscritta in originale dall’esportatore. 
 
2.2 Aliquote IVA 
L’aliquota IVA ordinaria è del 20%. Per particolari categorie di merci (generi di 
prima necessità) e per l’esecuzione di particolari lavori edili sono previste aliquote 
IVA agevolate (4% e 10%). 
 
2.3 Modalità di versamento dell’IVA  
 
2.3.1 Esportazione di merci e materiali 
Nel caso di esportazione di merci, materiali e, in genere, di beni destinati 
all’immissione in consumo in Italia, il pagamento dell’IVA viene effettuato in dogana 
al momento della loro introduzione nel territorio italiano.   
 
2.3.2 Opere edili, impianti e prestazioni di servizi per conto di imprese 
Nel caso di realizzazione di opere edili, impianti o di erogazione di prestazioni di 
servizi, effettuata nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA in Italia, sarà il 
medesimo soggetto a provvedere al pagamento dell’imposta, emissione di auto-
fattura, ai sensi dell’art. 17,  comma 3, del D.P.R. 633/72 (norma italiana). 
 
2.3.3 Opere edili, impianti e prestazioni di servizi per conto di privati 
Qualora la prestazione d’opera venisse effettuata nei confronti di un privato, 
l’artigiano svizzero deve nominare un rappresentante fiscale in Italia (in genere un 
commercialista o un consulente), che provvede alla fatturazione, registrazione, 
liquidazione ed agli altri obblighi relativi alle operazioni effettuate in Italia. 
 
 
2.4 Esportazione temporanea di attrezzature di lavoro 
 
2.4.1 Attrezzatura comune 
L’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria manuale, 
cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, ecc.) utilizzata dall’artigiano o dall’impresa per 
eseguire le proprie prestazioni è ammessa senza particolari formalità ad eccezione 
della presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del 
soggetto transitante. Detta lista deve essere conservata ed esibita nuovamente 
all’atto del ritorno in Svizzera del materiale. 
 
2.4.2 Attrezzature speciali 
Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro speciali è opportuno contattare, con 
buon anticipo, la dogana competente per individuare il regime applicabile e la 
possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di esportazione 
temporanea. E’ comunque possibile, in certi casi, utilizzare il Carnet ATA 
http://www.hkgr.ch/taxonomy_menu/5/12.  
Anche in questo caso le informazioni necessarie potranno essere richieste alla 
dogana competente dogane.tirano@agenziadogane.it 
 
 
2.5 Esportazione di prodotti di origine animale 
A partire dal 1° gennaio 2009 non è più necessario sottoporre ai controlli veterinari 
i prodotti d’origine animale che dalla Svizzera vengono esportati in Italia. 
Si raccomanda in ogni caso di consultare uno spedizioniere per tutte le formalità 
doganali connesse all’esportazione (vedi Priuli Spedizioni - Tel. +4181 8465650 – 



Fax +4181 8465131 – priuli.spedizioni@bluewin.ch oppure 
http://tirano.paginegialle.it/lombardia/tirano/spedizionieri_doganali.html) 
 
 
3. SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI 
 
3.1 Il distacco temporaneo dei lavoratori 
A seguito dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali è possibile distaccare 
temporaneamente dei lavoratori in Italia (e nell’UE) rimanendo assoggettati al 
regime assicurativo svizzero. 
Con l’applicazione del regime del distacco, che ha una durata massima di 12 mesi 
(con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi), un lavoratore dipendente può 
svolgere attività in un altro paese per conto del suo datore di lavoro; tutto ciò 
rimanendo assoggettato alla legislazione del paese di invio (per quanto ci riguarda 
la Svizzera). Anche i contributi continueranno ad essere versati in Svizzera. 
 
3.2 La richiesta del modello E101 
Il datore di lavoro che intende distaccare un proprio dipendente per al massimo 12 
mesi è tenuto a trasmettere una richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla 
sua cassa di compensazione AVS. Se le condizioni necessarie per il distacco sono 
soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette il modulo E 101 
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/417/417_1_it.pdf  
e lo consegna al datore di lavoro, il quale, a sua volta, lo consegnerà al lavoratore 
interessato. Il modello E101 dovrà essere portato appresso ed esibito in caso di 
controlli da parte degli enti competenti. Ulteriori informazioni, e relativa 
modulistica, sono scaricabili dal sito dell’AVS/AI www.ahv.ch  
 
 
4. SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI 
 
4.1 Aspetti generali 
L’artigiano o l’impresa svizzera che devono eseguire attività in Italia, ad eccezione 
della semplice vendita di merci, sono tenuti a documentare alle autorità 
competenti, in caso di controllo, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi 
sulla sicurezza sul lavoro. 
Per chi non esegue prestazioni nell’ambito di un cantiere (ad esempio montaggio di 
mobili) si ritiene sufficiente la valutazione dei rischi effettuata secondo le 
disposizioni vigenti in Svizzera (liste di controllo/valutazione dei rischi secondo le 
indicazioni INSAI/SUVA) 
https://wwwsapp1.suva.ch/sap/public/bc/its/mimes/zwaswo/99/pdf/88057_i.pdf 
 
E’ consigliabile, quando ci si reca in Italia, portare appresso una copia della 
suddetta valutazione dei rischi da esibire in caso di eventuali controlli. 
 
 
4.2 Norme particolari in caso di lavori sui cantieri 
Chi lavora all’interno di un cantiere (per eseguire lavori edili o realizzare impianti) è 
tenuto, in aggiunta a quanto previsto dal punto precedente, a predisporre il Piano 
Operativo di Sicurezza 
http://www.pd.ordineingegneri.it/OrdineIngPD/Document.nsf/6be6d75447f84f70c1
256a78004f400d/a4c39f2378a747f7c12570b900618284?OpenDocument 



(una valutazione dei rischi sulla sicurezza relativa ai lavori eseguiti in cantiere e 
redatta secondo le norme italiane) che deve essere consegnato al Coordinatore per 
la sicurezza (soggetto che deve essere nominato dal committente). 
 
Esso può essere realizzato in proprio o con l’ausilio di specifiche società di 
consulenza per una cifra che varia dai 300,00 ai 600,00 € a seconda dell’attività 
aziendale da valutare (per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria 
regionale). Una volta predisposto, il Piano Operativo di Sicurezza può essere 
riutilizzato per altri lavori su cantieri (ciò a condizione che non cambino i rischi). 
 
Importante 
Il Piano Operativo di Sicurezza non è un adempimento specifico solo per le aziende 
svizzere che intendono lavorare in Italia, ma è obbligatorio anche per le aziende 
italiane. 
 
La normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro prevede inoltre che le imprese che 
eseguono lavori dimostrino, attraverso idonea documentazione, di essere in regola 
con il pagamento dei premi assicurativi (AVS/AI – INSAI/SUVA) e di essere iscritti 
al registro di commercio. Si consiglia quindi di portare appresso una copia del 
certificato di iscrizione al registro di commercio e copia degli ultimi versamenti 
relativi ai contributi AVS/AI ed ai premi assicurativi SUVA. 
 
Inoltre, la normativa italiana volta a combattere il lavoro nero impone alle imprese 
di conservare in cantiere una copia del registro dei dipendenti e che ciascun 
lavoratore esponga un tesserino corredato di fotografia, generalità e indicazione del 
datore di lavoro.  
 
Importante 
L’attività di comparazione delle norme di sicurezza italiane rispetto a quelle svizzere 
ha evidenziato, in alcuni casi specifici, delle differenze (distanze di sicurezza, 
altezza massima dei ponteggi senza l’obbligo di parapetti, ecc.). Al fine di evitare 
sanzioni in caso di controlli da parte degli organi preposti alla verifica del rispetto 
delle suddette norme di sicurezza (generalmente ASL e INAIL) si consiglia, a inizio 
lavori, di chiedere informazioni specifiche al Coordinatore della sicurezza sul 
cantiere. 
 
 
5. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
 
L'impresa stabilita in Svizzera che nel proprio paese è abilitata a svolgere le attività 
comprese tra quelle disciplinate dalla legge italiana1 può esercitare le attività stesse 
sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che: 
 

a. Detta prestazione non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile 
b. Siano rispettate le disposizioni della normativa italiana volte a garantire 

la corretta esecuzione degli impianti in questione, tra le quali si richiama, 
in particolare, l’obbligo di rilascio al committente di una dichiarazione di 
conformità dell'impianto realizzato alla normativa tecnica di settore2 

 
Per dimostrare efficacemente il proprio status d’impresa operante sul territorio 
italiano in regime di libera prestazione di servizi, l’impresa svizzera può presentare 
apposita denuncia d’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera 

                                                
1 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 
2 Si vedano, in proposito, gli artt. 6 e 7 del D.M. 37/08. 



di Commercio di Sondrio, eleggendo un proprio domicilio in Italia (presso il cantiere 
ove si effettui la prestazione o, eventualmente, presso il soggetto che funge da 
rappresentante fiscale in Italia). La denuncia d’iscrizione dovrà poi essere seguita, 
alla conclusione dei lavori, da tempestiva comunicazione di cessazione della 
prestazione. In tale ipotesi, all’atto dell’iscrizione, dovrà allegare una copia 
autentica del certificato di iscrizione al registro di commercio del Cantone d’origine 
e, sempre in copia autentica, del certificato rilasciato dal competente ente svizzero 
dal quale risulta l’abilitazione alla realizzazione e certificazione degli impianti. 
 
Ulteriori informazioni e la relativa modulistica sono disponibili presso la Camera di 
Commercio di Sondrio 3 e possono essere scaricate dal sito www.so.camcom.it 
 
 
6. SUGGERIMENTI E INDIRIZZI DI UTILITA’ 
 
6.1 Documentazione da portare appresso da esibire in caso 
eventuali controlli 
 
Come accennato nei precedenti punti, si raccomanda alle imprese e agli artigiani, in 
particolare a coloro che eseguono opere edili o realizzano impianti, di portare 
appresso i seguenti documenti: 
 

- Copia del certificato d’iscrizione al registro di commercio del Cantone in cui è 
domiciliata l’impresa 

- Copia del modulo E101 
- Copia dei versamenti contributivi AVS/AI e delle fatture relative al 

pagamento dei premi assicurativi INSAI/SUVA 
- Copia del registro dei dipendenti 
- Copia della lista di controllo/valutazione dei rischi con relative schede 

secondo le indicazione e, se previsto, del Piano Operativo di sicurezza 
- Per i soli impiantisti, una volta iscritti al Repertorio Economico 

Amministrativo della Camera di Commercio, copia del relativo certificato 
d’iscrizione 

 
Una volta preparata, salvo cambiamenti dell’organico aziendale che quindi ne 
comporterebbe un aggiornamento, la documentazione potrà essere utilizzata nel 
tempo senza cambiamenti tutte le volte che ci si recherà in Italia per lavoro. 
 
6.2 Indirizzi utili 
 
http://www.so.camcom.it/home.jsp?idrub=54 (Camera di Commercio di Sondrio – 
Registro delle Imprese) 
www.giha.gr.ch/sites/italienisch/giha.html (Registro di Commercio - Grigioni) 
www.ezv.admin.ch (Amministrazione Federale delle Dogane AFD) 
www.agenziadogane.it  (Agenzia delle Dogane – Italia) 
www.ahv.ch (AVS/AI) 
www.suva.ch (SuvaPro) 
www.inps.it (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) 
www.inail.it (Istituto Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 
 
Brusio, 10 marzo ’09 
Amministrazione della Regione Valposchiavo 

                                                
3 Rif.: Cristina Di Mascio – di.mascio@so.camcom.it - Tel. 0342.527204 – Fax 0342.527202 


