
Risposte a frequenti domande di natura fiscale di interesse per gli imprenditori che fanno affari 
con la Germania

Come posso evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio?
Aprire il seguente collegamento per scaricare la convenzione bilaterale per l’eliminazione delle doppie 
imposizioni del 18 ottobre 1989:
www.finanze.it/export/download/dipartimento_pol_fisc/Germania.pdf

Come posso ottenere il rimborso della tassa sui dividendi percepiti presso una società di capitali 
avente sede in Germania?
Aprire  il  seguente  collegamento  per  accedere  alle  informazioni  disponibili  (in  lingua tedesca ed in 
lingua inglese) sul sito del  Bundeszentralamt für Steuern (Agenzia federale per le Entrate) con sede a 
Bonn:
http://www.steuerliches-info-
center.de/DE/AufgabenDesBZSt/Kapitalertragsteuerentl/AuslaendischeAntragsteller/auslaendischeantra
gsteller.html

Aprire  il  seguente  collegamento  per  scaricare  il  relativo  modulo  disponibile  in  tedesco,  inglese  e 
francese:
http://www.steuerliches-
infocenter.de/DE/AufgabenDesBZSt/Kapitalertragsteuerentl/AuslaendischeAntragsteller/Formulare/for
mulare_node.html

Come ottengo il rimborso dell’IVA per l’esportazione di beni e servizi in Italia?
Per imprenditori  non residenti  esiste  la possibilità di  richiedere il  rimborso dell’I.V.A. pagata nella 
Repubblica Federale di Germania. Per informazioni più dettagliate aprire il seguente collegamento per 
consultare la rispettiva pagina web del Bundeszentralamt für Steuern:
http://www.steuerliches-info-
center.de/DE/AufgabenDesBZSt/Umsatzsteuerverguetung/Unternehmer_Ausland_EU/unternehmerAusl
andEU_node.html

Con la Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta 
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti  nello Stato 
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro è stata introdotta una nuova procedura. Per ottenere 
un rimborso dell'IVA nello  Stato membro di rimborso,  il  soggetto  passivo non stabilito nello  Stato 
membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo 
Stato  membro  in  cui  è  stabilito  attraverso  il  portale  elettronico  predisposto  da  tale  Stato  membro 
(articolo 7). Aprendo il seguente collegamento si accede all'apposito portale elettronico dell'Agenzia 
delle entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimborsi/Iva
+Rimborsi+Ue+soggetti+residenti/Accedi+al+servizio+rimborsi+UE/

Sono un’impresa e voglio lavorare in Germania con mio personale in distacco. Quali sono gli 
adempimenti necessari?
Un‘impresa italiana può eseguire prestazioni d'opera in Germania con i propri dipendenti sia che gli 
stessi siano cittadini di uno stato membro della CEE sia che siano extracomunitari. Nel caso l’impresa 
italiana appaltatrice impieghi lavoratori extracomunitari, le seguenti condizioni devono essere rispettate:

1. i  dipendenti extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di lavoro italiano ed 
essere alle dipendenze dell’impresa italiana da almeno 12 mesi;

2. devono essere in possesso di un visto del consolato tedesco competente presso la loro residenza 
in Italia (il visto viene concesso per un periodo di tre mesi e può essere prolungato in ogni caso 
in Germania presso l’ufficio stranieri competente nel luogo della prestazione di lavoro).
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Se  i  lavori  eseguiti  dai  dipendenti  dell’impresa  italiana  appartengono  al  settore  edile  ai  sensi 
dell’articolo  211 del  Sozialgesetzbuch  III  (che  ricomprende  in  tale  settore  ogni  lavoro  idoneo  alla 
costruzione,  riparazione,  manutenzione,  modificazione  nonché  allo  smantellamento  di  costruzioni), 
viene applicata la legge sul distacco di lavoratori Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG).

L'impresa che distacca i lavoratori è soggetta a:

• Comunicazione del nominativo del lavoratore distaccato  : Prima di iniziare il lavoro presso il 
cantiere in Germania il datore di lavoro deve denunciare i nominativi dei lavoratori, l’inizio dei 
lavori  e  la  loro  presumibile  durata  al  Landesarbeitsamt  (ufficio  regionale  di  collocamento) 
competente per la circoscrizione in cui è situato il cantiere.

• Obblighi in materia di legislazione sul lavoro  . La legge sul distacco di lavoratori prevede che 
anche il datore di lavoro con sede al di fuori del territorio di competenza di determinati contratti 
collettivi tedeschi validi erga omnes sia obbligato a rispettare le norme ivi contenute relative a 
salari  minimi,  durata  minima  delle  ferie,  ammontare  della  retribuzione  durante  le  ferie, 
eventuale  obbligo  di  partecipare  ad  eventuali  sistemi  di  casse  comuni  (Urlaubskassen)  per 
l’erogazione  delle  retribuzioni  durante  le  ferie.  Il  datore  di  lavoro  italiano  è  esonerato 
dall’obbligo di contribuzione in Germania esclusivamente se versa contributi ad una Cassa Edili 
italiana per gli stessi lavoratori che sono distaccati in Germania. A tal proposito i lavoratori 
devono essere in possesso di un attestato rilasciato dall'INPS (MOD E 101) per il primo anno di 
distacco  che  accerti  il  versamento  dei  contributi  in  Italia.  Inoltre  i  lavoratori  distaccati  per 
beneficiare di tutte le cure sanitarie devono richiedere alle ASL di residenza un formulario E 
106.

Come posso trasferire in Germania un autoveicolo dotato di targhe prova?
La questione è regolata dallo Scambio di Note fra Italia e Germania sul riconoscimento reciproco delle 
targhe di prova del 22 febbraio 1993. L’Accordo entrò in vigore il 1° gennaio 1994. L’accordo stabilisce 
che, su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Federale di Germania ammetta alla circolazione 
sul proprio territorio – per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento – i veicoli muniti di targa prova 
italiana in stato di validità a condizione che:

a) i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;
b) venga comprovata l’esistenza di un’assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania;

Secondo lo Scambio di Note, sono considerate quale autorizzazione alla circolazione: l’autorizzazione 
italiana per la circolazione di prova ed una dichiarazione stilata su carta  intestata alla Ditta titolare 
dell’autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dall’allora Ministero dei Trasporti,  in cui 
siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell’autorizzazione o da un 
suo procuratore i seguenti elementi:
- sigla e numero di targa;
- anno di validità;
- nome e sede della Ditta intestataria;
- fabbrica del veicolo - numero di identificazione del veicolo;
- massa complessiva massima a pieno carico (KG);
- per i veicoli  adibiti  al  trasporto di cose, il  carico ammesso sull’asse anteriore (KG), medio (KG), 
posteriore (KG);

Viene  considerata  quale  documentazione  assicurativa:  il  certificato  di  assicurazione  valido  per  la 
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.

(Fonte: elaborazione Ambasciata d’Italia a Berlino. Aggiornamento al 22.02.2013)


