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 PRINCIPALI MODIFICHE: 

 
• per l’assoggettamento obbligatorio delle imprese diventa determinante la cifra d’affari realizzata a 

livello mondiale. Dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria 
sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno 
100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno 
obbligatoriamente assoggettate. 
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 CONSEGUENZE: 

 
• Qualunque azienda italiana che raggiunga un fatturato annuo pari o superiore a CHF 100’000 è 

obbligata ad assoggettarsi all’iva svizzera alla prima operazione imponibile eseguita in Svizzera. 
 

 
          Fatturato in Italia Euro 85’000 
Impresa A 
          Prestazione imponibile in Svizzera Euro 10’000   Apertura p. iva in CH 
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 PRESTAZIONI IMPONIBILI IN SVIZZERA: 

 
• Forniture di beni in esecuzione di contratti di appalto 
• Lavorazioni di beni mobili o immobili sul territorio svizzero  
• Locazioni di beni in Svizzera 
• Organizzazione di eventi in Svizzera 
• Prestazioni di servizi relativi a fondi siti in territorio svizzero 
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 PRINCIPALI MODIFICHE: 

 
• dal 1° gennaio 2019 sarà assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in 

piccole quantità, la cui importazione è esente dall’IVA (vale a dire che l’IVA sull’importazione non 
supera 5 franchi) per almeno 100 000 franchi.  
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 CONSEGUENZE: 

 
• Qualunque azienda italiana che fornisca beni di modesta entità in Svizzera per corrispondenza per un 

valore annuo complessivo pari o superiore a CHF 100’000, è obbligata ad assoggettarsi all’iva svizzera. 
 

 
          1’800 vendite in Svizzera – Valore commerciale 50 Euro l’una (aliquota normale) 
Impresa A 
          500 vendite in Svizzera – Valore commerciale 175 Euro l’una (aliquota ridotta)  
   
     Apertura p. iva in CH 
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 PRINCIPALI MODIFICHE: 
 

• L’assoggettamento inizia: 
a) per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, nel momento in cui 

viene avviata l’attività imprenditoriale; 
b) per tutte le altre imprese, nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul 

territorio svizzero. 
• L’assoggettamento termina: 
a) per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero:  
1. al termine dell’attività imprenditoriale; 
2. in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di liquidazione.  
b) per tutte le altre imprese, alla fine dell’anno civile in cui esse eseguono per l’ultima volta una 

prestazione sul territorio svizzero 
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 PRINCIPALI MODIFICHE: 
 

• Soggiacciono all’imposta sull’acquisto: 
[…] 
c) la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all’imposta sull’importazione ed è 

effettuata da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per 
la messa a disposizione di tali beni per l’uso o il godimento. 



www.ccis.ch 

 Aliquote IVA dal 1° gennaio 2018: 
 
 
 
 
 
 

Aliquota normale Aliquota speciale 
per il settore 
alberghiero 

Aliquota ridotta 

Aliquote d'imposta 
applicabili dal 
01.01.2018 

 
7.7% 

 
3.7% 

 
2.5% 



www.ccis.ch 

RAPPRESENTANZA FISCALE IN SVIZZERA 
 

BUSINESS CASES 
 

TREVISO, 23.01.2018 
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RAPPRESENTANZA FISCALE IN SVIZZERA 

 

L’impresa estera che esegue una fornitura su contratto d’appalto in territorio elvetico, a 

prescindere dal fatto che venga o meno consegnato materiale, è assoggettata all’IVA se 

realizza la cifra d’affari annua (mondiale) determinante di almeno 100.000 CHF (circa 

86.000 € ad oggi) 

 

L’impresa che rientra in questi requisiti deve annunciarsi all’AFC e deve nominare un 

rappresentante fiscale in Svizzera.  
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RAPPRESENTANZA FISCALE IN SVIZZERA 

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE IN SVIZZERA 

 
 DOCUMENTI RICHIESTI 
 

 Delega dell’azienda italiana al rappresentante 

 Visura camerale rilasciata dalla Camera di commercio competente in Italia 
 

Ottenuti i suddetti documenti si procede all’iscrizione all’AFC 
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RAPPRESENTANZA FISCALE IN SVIZZERA 

DEPOSITO CAUZIONE IVA 
 

Dopo aver ricevuto e preso in esame la domanda, l’AFC per rilasciare la partita IVA richiede 

a garanzia un deposito cauzione IVA, calcolato come segue: 

   
 3% dell’ammontare atteso della cifra d’affari imponibile realizzata  
    sul territorio svizzero (esportazioni escluse) 

 Importo minimo: 2.000 CHF 

 Importo massimo: 250.000 CHF 
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CONTRATTI DI APPALTO IN SVIZZERA 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BENI IN SVIZZERA 

 
 ES. SERRAMENTI ED INFISSI IN METALLO 
 

 Sdoganamento merce attraverso rappresentanza fiscale 

 Versamento IVA svizzera in dogana 

 Addebito valore complessivo contratto d’opera al cliente finale con addebito 

dell‘IVA svizzera 
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CONTRATTI DI APPALTO IN SVIZZERA 

RIPARAZIONE BENI IN ITALIA E MONTAGGIO DI BENI IN SVIZZERA 

 
 ES. FINESTRE IN LEGNO 
 

 Sdoganamento merce attraverso rappresentanza fiscale con procedura 

temporanea esportazione 

 Versamento IVA svizzera in dogana a chiusura della temporanea sul valore 

complessivo riparazione svolta in Italia 

 Fatturazione valore complessivo contratto d’opera al cliente finale con 

addebito dell‘IVA svizzera 
 
 



www.ccis.ch 

CONTRATTI DI APPALTO IN SVIZZERA 

FORNITURA E MONTAGGIO DI BENI IN SVIZZERA – DESTINAZIONE CERN 

 
 ES. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
 

 Sdoganamento merce attraverso rappresentanza fiscale 

 No versamento IVA svizzera in dogana (esenzione per CERN) 

 addebito valore complessivo contratto d‘opera al cliente finale senza addebito  
    dell’IVA svizzera (forniture al CERN sono non imponibili ma vanno dichiarate  
    al fisco svizzero) 
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CONTRATTI DI APPALTO IN SVIZZERA 

SOLO MONTAGGIO DI BENI IN SVIZZERA 

 
 ES. MONTAGGIO ARREDAMENTI IN SVIZZERA  
    (CUCINE – CAMERE DI ALBERGO – ALLESTIMENTI FIERISTICI) 
 

 emissione fattura al cliente con addebito IVA locale in quanto fornitura di 
beni eseguita su territorio svizzero 
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CONTRATTI DI APPALTO IN SVIZZERA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI A CLIENTI SVIZZERI PRIVATI 

 
 ES. ABBONAMENTI ONLINE A RIVISTE ELETTRONICHE 
 

 Emissione fattura al cliente con addebito IVA locale in quanto prestazione di 
servizio resa a committente non avente partita IVA svizzera  
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CONTRATTI DI APPALTO IN SVIZZERA 

TRIANGOLAZIONI SU TERRITORIO SVIZZERO 

 
 ES. ACQUISTO E SUCCESSIVA RIVENDITA DI BENI GIÀ PRESENTI SU TERRITORIO SVIZZERO 
 

 ricezione fattura da fornitore svizzero con addebito IVA locale 

 emissione fattura di vendita a cliente finale con addebito IVA svizzera in quanto  
    la merce rimane su territorio svizzero 
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DISTACCO DI LAVORATORI IN SVIZZERA 

 

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) liberalizza le prestazioni transfrontaliere di servizi 

(da parte di lavoratori distaccati o autonomi) tra la Svizzera e l’UE della durata massima di 90 giorni 

lavorativi effettivi per anno civile. Queste prestazioni soggiacciono a un semplice obbligo di notifica.  

 

L’attività di lavoratori dipendenti distaccati o di lavoratori indipendenti va notificata online alle autorità 

cantonali competenti almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori in Svizzera. Solo in determinati casi 

urgenti (riparazioni, infortuni, catastrofi naturali o altri eventi imprevedibili) il lavoro potrà iniziare prima 

dello scadere del termine di otto giorni. 
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PROCEDURA DI NOTIFICA ONLINE 

Link diretto: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 
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PROCEDURA DI NOTIFICA ONLINE 

 REGISTRAZIONE DEL PROFILO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Se non si dispone di un profilo, occorre registrarsi cliccando sulla voce Registrazione  

Attenzione: è ammesso un unico profilo per impresa (per persona giuridica). Il datore di lavoro può   
notificare esclusivamente collaboratori propri 
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PROCEDURA DI NOTIFICA ONLINE 

 Selezionare il tipo di profilo e procedere alla compilazione 
 Confermare la registrazione e attivare il profilo 

 

 REGISTRAZIONE DEL PROFILO 
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PROCEDURA DI NOTIFICA ONLINE 

 NOTIFICA: PRINCIPALI INFORMAZIONI NECESSARIE 

 Per lavoratori dipendenti: ID/passaporto per generalità, luogo e durata dell’impiego, numero di registrazione 
presso assicurazioni sociali, dati su salario, qualifiche professionali e attività durante l’impiego in Svizzera; 

permesso di soggiorno se il lavoratore distaccato è cittadino di uno Stato terzo 

 Per lavoratori indipendenti: ID/passaporto per generalità, dati riguardanti l'impresa, attività svolta in 
Svizzera 

 Indirizzo di contatto in Svizzera 

 Per l’azienda che effettua il distacco: persona responsabile 
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CAUZIONE DUMPING SALARIALE 
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Le imprese che intendono distaccare lavoratori in Svizzera devono dimostrare di rispettare le 
condizioni lavorative e salariali vigenti in Svizzera.  
 

Ai lavoratori distaccati sono applicabili un certo numero di norme in vigore in Svizzera. Oltre alle 
disposizioni in materia di retribuzione minima, occorre rispettare le prescrizioni relative alla protezione 
dei lavoratori (in particolari concernenti i periodi di lavoro e di riposo, la sicurezza e la protezione della 
salute sul posto di lavoro nonché la tutela di gestanti e puerpere).  
 

Queste condizioni sono regolarmente controllate e, in caso di inosservanza, potranno essere adottate 
sanzioni. 

CONDIZIONI LAVORATIVE E SALARIALI  

 LEGGE FEDERALE SUI LAVORATORI DISTACCATI IN SVIZZERA in vigore dal 01/06/2004 
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Piattaforma d’informazione 
su salario/lavoro, 
diritti/obblighi, sanzioni: 
 
 www.distacco.admin.ch 

CONDIZIONI LAVORATIVE E SALARIALI  

http://www.distacco.admin.ch/
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Indicazioni su come 
calcolare un salario 
minimo in Svizzera: 
 
esempio di lavoratori 
edili qualificati 
 
 
 
 
 
 
 
 www.distacco.admin.ch 

CONDIZIONI LAVORATIVE E SALARIALI  

http://www.distacco.admin.ch/
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PRESTAZIONI D’OPERA PER ARTIGIANI IN SVIZZERA 

LEGGE SULLE IMPRESE ARTIGIANALI (LIA) - 24/03/2015 

 
Introduce l’obbligo in Canton Ticino di iscriversi ad un albo professionale - ALBO LIA per le imprese 
artigianali sia estere che svizzere operanti nel settore dell’edilizia secondaria: 

• Costruzioni in legno/carpentiere copritetto 
• Opere da falegname 
• Opere da pittore 
• Opere da piastrellista, da gessatore, intonacatore, plafonatore, da posatore di pavimenti, da vetraio 
• Opere da giardiniere, da impresario forestale 
• Opere da spazzacamino, da lattoniere, impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose 
• Impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione, condizionamento e raffreddamento 
• Costruzioni metalliche / carpenteria metallica 
• Posa di ponteggi 
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PRESTAZIONI D’OPERA PER ARTIGIANI IN SVIZZERA 

E’ possibile presentare l’iscrizione all’Albo LIA durante tutto l’anno 
→  Rinnovo entro il 31 marzo 2018 corredata dalla documentazione che attesti il versamento di 

contributi e tributi relativi all’anno precedente 
 
 
 
CHF 600 – Tassa di iscrizione all’Albo LIA + CHF 300 per ogni categoria aggiuntiva 
CHF 400 – Rinnovo annuale 
 
 
http://www.albo-lia.ch 
 

 SCADENZA 

 COSTI DI ISCRIZIONE  

http://www.albo-lia.ch/
http://www.albo-lia.ch/
http://www.albo-lia.ch/
http://www.albo-lia.ch/
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FORME SOCIETARIE IN SVIZZERA 
PER IMPRESE ITALIANE 
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FORME SOCIETARIE IN SVIZZERA 

SUCCURSALE DI SOCIETÀ STRANIERA 
 

 Iscrizione al Registro di Commercio Svizzero della succursale della società straniera 
madre 

 Nomina gerente della succursale che sia residente in Svizzera  

 Costi relativamente bassi di costituzione  

 No separazione giuridica fra succursale e casa madre 

 Dichiarazione dei redditi in Svizzera e consolidato con casa madre in Italia 
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FORME SOCIETARIE IN SVIZZERA 

SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA (SAGL – SARL – GMBH) 
 

 Iscrizione al Registro di Commercio Svizzero della società e versamento capitale 
sociale pari a CHF 20’000 

 Nomina gerente della società che sia residente in Svizzera  

 Costi relativamente alti di costituzione (necessità atto pubblico da notaio svizzero) 

 Separazione giuridica fra società svizzera e società italiana madre 

 Dichiarazione dei redditi in Svizzera e consolidato con casa madre in Italia 
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FORME SOCIETARIE IN SVIZZERA 

SOCIETÀ ANONIMA (SA – SA – AG) 
 

 Iscrizione al Registro di Commercio Svizzero della società e versamento capitale 
sociale pari a CHF 100’000 (di cui liberati almeno il 50%) 

 Nomina amministratore della società che sia residente in Svizzera  

 Costi relativamente alti di costituzione (necessità atto pubblico da notaio svizzero) 

 Separazione giuridica fra società svizzera e società italiana madre e anonimato dei 

soci 

 Dichiarazione dei redditi in Svizzera e consolidato con casa madre in Italia 
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Alessandro Babini 
Responsabile Servizi alle Imprese 
 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera 
Seestrasse 123 
8002 Zurigo 
 
T +41 44 289 23 24 
e-mail: ababini@ccis.ch 
Web: www.ccis.ch 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


