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Foglio informativo (maggio 2021) 

 

Home office all'estero 

 – Come fare ? 
 

A causa della pandemia del Corona 19 molte persone a Zurigo lavorano da casa. 

Alcuni vorrebbero trasferire la propria sede lavorativa all'estero. L'idea sembra semplice e al-

lettante. Ma ci sono una serie di punti situazioni e leggi da considerare e da non sottovalu-

tare. 

 

ATTENZIONE: Il seguente elenco non è completo né legalmente vincolante. Dovrebbe aiu-

tare ad affrontare e chiarire le domande Inerenti. 

 

Per quanto riguarda il lavoro: 

 Chiarimento con il datore di lavoro sui requisiti richiesti per l'attività svolta e le disposi-
zioni del Paese ospitante. Esempio: l'azienda ha bisogno di una domicilio fiscale 
(Permanent Establishment) nel Paese desiderato? 

 Disposizioni per portare con se i materiali e attrezzi da lavoro. Esempio: laptop dell'a-
zienda. In caso, a quali condizioni? 

 Disponibilità di Internet. Esempio: è possibile la videoconferenza? Garanzia della si-
curezza dei dati? Esempio: i dati sensibili sono al sicuro nell'ufficio domestico? 

 Tasse: cambierà la tassazione fiscale in Svizzera? Si pagano tasse all'estero? 

 Assicurazione malattia e infortuni: la copertura assicurativa è valida all'estero? 

 

Per quanto riguarda il privato: 

 Chiarimenti sul permesso di soggiorno: Lunghe interruzioni possono avere conse-
guenze serie per il permesso di soggiorno Svizzero, anche se non si comunica uffi-
cialmente. 

 Residenza privata in Svizzera: informare il locatore e / o altre persone della vostra as-
senza e nominare una persona di fiducia per chiavi o emergenze. 

 

Informarsi sulla situazione della pandemia nel Paese di destinazione e avere tutte le informa-

zioni sulla situazione attuale della pandemia tipo : norme su quarantena per soggiorno in-

gresso e uscita o spostamenti dal Paese ospitante, disponibilità di collegamenti aerei ferro-

viari etc.. 

 

 



 

 

Attenzione: le informazioni correnti possono cambiare rapidamente.  

 

Eccovi alcuni link importanti per tenervi aggiornati 

 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html 

 https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae.html 

 https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio-

nen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/homeoffice.html 

 www.zh.ch/de/migration-integration/ausweise-bewilligungsarten/bewilligungen-fuer-

eu-efta-staatsangehoerige.html (in tedesco) 

 www.zh.ch/de/finanzdirektion/steueramt.html (in tedesco) 
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