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Padroncini e lavoratori distaccati: 
un fenomeno in aumento 
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Padroncini e lavoratori distaccati: 
i dati e le previsioni del 2013 
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Gennaio - febbraio 2013  
 

• Distaccati: 4'045  
• Indipendenti: 1'792  
• Totale di:  5'837 unità 
 
 
 

 

Proiezione al 31 dicembre 2013  
 

• Distaccati: 24'270  
• Indipendenti: 10'752  
• Totale di: 35'022 unità 
 



Gli attori attivi sulla problematica 
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Partiti politici e 
Gran Consiglio 

Sindacati 

Consiglio di Stato 

Segreteria di Stato 
dell’economia  

Seco 

Deputazione alle 
Camere federali 

Associazioni 
economiche 

Associazione 
interprofessionale 
di controllo (AIC) 

Aziende ticinesi 



Gli attori coinvolti 
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Ufficio 
dell’ispettorato 

del lavoro 

Amministrazione 
federale delle 
contribuzioni 

(AFC) 

Problema attuale:   
mancanza di coordinamento tra le varie entità 
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del lavoro 
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della Legge sull’esercizio 

della professione  
d’impresario costruttore 
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federale delle 
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Padroncini e distaccati esteri:  
le proposte formulate a livello politico 
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Proposte attuabili con tempistiche diverse, su livelli 
amministrativi differenti ma che necessitano di 

coordinazione  



IVA discriminatoria: una 
nuova strada risolutiva da percorrere 
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• 2011: interrogazione di Rinaldo Gobbi e Marco Passalia: «Artigiani locali 

penalizzati dall’IVA rispetto alla concorrenza estera» 

 

• 2012-2013: Interrogazione cantonale ripresa a livello federale con vari atti 

parlamentari di Ignazio Cassis e in seguito di Lorenzo Quadri 

 

• Oggi:  
 proposta di orientare la soluzione all’IVA 
 discriminatoria verso l’adozione della 
 rappresentanza fiscale per chiunque operi  
 sul territorio nazionale elvetico 
 



La posizione del Consiglio 
federale sull’IVA discriminatoria 
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Sull’IVA discriminatoria il Consiglio federale:  
• ha confermato l'aspetto discriminatorio in questione legato alla legge federale 

sull'IVA; 
• ha affermato che il cambiamento della legge provocherebbe più costi ed oneri 

burocratici e che quindi non vale la pena procedere ad una modifica legislativa. 
 

Successivamente il Consiglio federale: 
• ha proposto di abrogare l’imposta sull’acquisto di queste prestazioni e di estendere 

l’assoggettamento all’IVA alle imprese straniere che conseguono un fatturato pari 
ad almeno 100’000 franchi all’anno su scala mondiale. 

Ammissione ufficiale di una forma di concorrenza sleale 
nei confronti degli artigiani svizzeri 



Le tre «E»: 
 perché l’utilizzo obbligatorio della 
rappresentanza fiscale in Svizzera? 
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I vantaggi e il rispetto di alcuni principi fondamentali alla base di una 
qualsivoglia misura di politica economica: 
  
• Equità: l’adozione della rappresentanza fiscale per tutti gli operatori 

indigeni o esteri riguarderebbe tutti gli operatori attivi sul territorio 
elvetico nel fornire prestazioni di servizio. 

 
• Efficacia: la formula di un’identificazione fiscale sarebbe in grado di 

colmare il vuoto legislativo concernente l'IVA discriminatoria dal 
momento che anche gli operatori esteri dovranno essere identificati 
fiscalmente attraverso una rappresentanza. In questo modo vi 
sarebbe anche un controllo più rigido e preciso degli operatori attivi 
sul territorio svizzero. 
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• Efficienza: facendo un'analisi costi-benefici che vede, da una parte, 

l'aumento degli introiti fiscali per lo Stato e, dall'altra, un aumento dei 
costi dell'amministrazione, occorre considerare i due seguenti aspetti:  

 1) vi sarebbe uno sgravio amministrativo per l’autorità 
 doganale considerando che nella situazione attuale le 
 procedure di sdoganamento temporaneo risultano 
 incontrollabili ed eccessivamente burocratiche;  
 2) è pensabile proporre una delega di determinati 
 adempimenti e responsabilità a vari attori presenti sul 
 territorio coinvolgendo il settore fiduciario per la gestione 
 delle rappresentanze fiscali. Tutto ciò nel pieno rispetto della 
 reciprocità. 
 

Le tre «E»: 
 perché l’utilizzo obbligatorio della 
rappresentanza fiscale in Svizzera? 
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• Rappresentanza fiscale svizzera implica l’assoggettamento obbligatorio ad IVA in Svizzera 
tutti coloro che effettuano forniture e servizi nei confronti di privati. 
 

• La formula della rappresentanza fiscale è in linea con le normative comunitarie (ad 
esempio si veda la rappresentanza fiscale tedesca o quella italiana) e rispettosa 
dell’accordo bilaterale sulla libera circolazione (art. 21 cpv.3). 

  
• Iscrizione come contribuente prima del passaggio in dogana appoggiandosi ad un 

rappresentante fiscale svizzero con responsabilità solidale sul territorio nazionale elvetico.  
 

• Il numero IVA verrà comunicato all’interno della notifica online precedente i lavori sul 
territorio nazionale da parte di prestatori di servizi provenienti  
dall’UE/AELS. 
 

• Per quanto attiene all’IVA il prestatore risulta così rilevato.  
 

La rappresentanza fiscale in  
Svizzera per un prestatore di servizi estero (1) 
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• Iscrizione come contribuente IVA “messa in stand by” fino al raggiungimento del fatturato 
di 100’000 franchi all’anno su scala mondiale. Ciò per evitare un trattamento 
discriminatorio tra operatori indigeni ed esteri. 
 

• Il prestatore estero sarà obbligato a fine anno a comunicare al rappresentante fiscale il 
montante fatturato in Svizzera e su scala mondiale e questi, in caso di superamento dei 
100'000 franchi, a rimettere in vigore la partita IVA. 
 

• In caso di inottemperanza della comunicazione dei dati e se del caso in assenza della 
corresponsione del dovuto IVA al rappresentante fiscale, questi ne fa comunicazione sia 
all’Amministrazione federale delle contribuzione (AFC) che all’Amministrazione federale 
delle Dogane (AFD).  
 

• L’AFD potrebbe agire ed effettuare i dovuti controlli o provvedere in  
dogana all’occasione alla riscossione forzata dell’IVA dovuta. 

La rappresentanza fiscale in  
Svizzera per un prestatore di servizi estero (2) 
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La rappresentanza fiscale in Svizzera per un 
prestatore di servizi estero 

Inizio 
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«messa in stand-by» 

del n° IVA/rappr. fiscale Comunicazione al 
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La rappresentanza fiscale 
in Svizzera in pratica 

DOGANA 

Notifica online 
con numero IVA 

Prestatore 
estero 

Prestatore 
locale 

Contribuzione all’IVA se 
il fatturato supera i 

100’000 CHF 

Rappresentanza fiscale in «stand-by» finché 
l’impresa estera supera i 100’000 CHF su scala 

mondiale e diventa contribuente in Svizzera 

Autorità 

Destinatario della 
prestazione in Svizzera 



Conclusione 
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 Adozione della rappresentanza fiscale per chiunque operi sul territorio 
nazionale elvetico nel rispetto della reciprocità con l’UE. 

 
 Proposta rispettosa dei principi di politica pubblica di equità, efficacia ed 

efficienza. 
 
 Processo per certi versi più burocratico, ma più rispettoso dell’equità tra 

prestatori esteri e indigeni. 
 
 Alleggerimento per l’amministrazione: introduzione della rappresentanza 

fiscale con delega al privato di determinati oneri amministrativi e 
semplificazione di determinate procedure per l’amministrazione pubblica 
(es. procedure di sdoganamento). 

 
 Necessità di procedere ad un miglior coordinamento e scambio di 

informazioni tra tutti gli attori in gioco a livello federale e cantonale. 



Conclusione 

16 

 La nuova formula di creare la “rappresentanza fiscale” verrà segnalata alle 
autorità cantonali e federali toccate. Toccherà poi ai funzionari addetti ai 
lavori cogliere e semmai approfondire la proposta. 
 

 La Cc-Ti sottoporrà la proposta ed in particolare l’analisi sulla proposta 
dell’introduzione della rappresentanza fiscale alla Deputazione ticinese a 
Berna. 
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