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Scontrino parlante
Da gennaio di quest’anno, per ragioni
di privacy, lo scontrino parlante rila-
sciato dalle farmacie non dovrà più
riportare la denominazione commer-
ciale del farmaco acquistato. Anche
ai fini della detrazione della spesa sul
piano fiscale, basterà l’indicazione del
codice alfanumerico dell’AIC. Lo
scontrino dovrà inoltre indicare la
natura e quantità dei farmaci acqui-
stati e il codice fiscale del cliente.

Quote societarie
Sono stati riaperti i termini per la riva-
lutazione delle quote sociali di società

di capitale e di società di persone
(anche quelle titolari di farmacia) pos-
sedute alla data del 1° gennaio 2010.
Entro il 31 ottobre 2010 devono esse-
re eseguite la redazione e l’assevera-
zione (un giuramento) della consueta
perizia valutativa, quanto il pagamen-
to in tre annualità di un’imposta nella
misura del 4% (ridotta al 2% per le
partecipazioni non qualificate). 

Ristrutturazioni edilizie
La riduzione dell’aliquota Iva al 10%
sui corrispettivi riferiti alle opere di
ristrutturazione edilizia diventa defi-
nitiva. L’aliquota Iva agevolata del
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10% è applicabile alle prestazioni di
servizi relative ad interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e
d), legge n. 457/78 realizzati su fab-
bricati a prevalente destinazione
abitativa. Per l’agevolazione Iva del
10%, dal 2008 non è più necessario
evidenziare in fattura il costo della
manodopera. Questo obbligo è pre-
visto, invece, per le agevolazioni
Irpef del 36% e Irpef/Ires del 55%.
Per agli interventi di recupero dei
fabbricati residenziali, la Finanziaria
2010 ha disposto che la detrazione
Irpef del 36% per gli interventi di
recupero edilizio delle abitazioni
(art. 2, comma 10, lett. a e b) sia
prorogata fino al 31 dicembre 2012.
È stata inoltre disposta la proroga per
un ulteriore anno della detrazione
Irpef del 36% per l’acquisto di abita-
zioni in edifici interamente ristrutturati
da imprese di costruzione (detrazio-
ne da calcolarsi sul 25% del prezzo
di acquisto, nel limite di 48.000 euro
per unità immobiliare), riconosciuta in
presenza delle seguenti condizioni
(art. 2, comma 10, lett. c). In questi
casi, devono essere rispettate le
seguenti condizioni:
1. la ristrutturazione del fabbricato
deve avvenire entro il 31 dicembre
2012;
2. l’unità immobiliare deve fare
parte di un edificio sul quale sono
stati eseguiti interventi che riguar-
dano l’intero edificio;
3. il rogito deve essere stipulato
entro il 30 giugno 2013.

Rivalutazione di terreni 
e partecipazioni
Sono stati riaperti i termini per la
rivalutazione dei terreni agricoli edi-
ficabili posseduti al 1° gennaio
2010. Sia l’asseverazione della peri-
zia che il versamento dell’imposta
sostitutiva devono tassativamente
precedere la cessione del terreno e
naturalmente essere operati entro lo
stesso termine-limite del 31 ottobre
2010. Queste le imposte sostitutive: 
– 4%, per le partecipazioni qualifi-
cate ed i terreni;
– 2%, per le partecipazioni non
qualificate.

Come per le precedenti rivalutazio-
ni il pagamento può avvenire anche
in 3 rate annuali di pari importo, con
applicazione degli interessi del 3%,
da effettuarsi entro le seguenti date:
– 31 ottobre 2010 (I rata),
– 31 ottobre 2011 (II rata),
– 31 ottobre 2012 (III rata).

Certificazione crediti delle 
Pubbliche Amministrazioni
Il Milleproroghe estende anche al
2010 il meccanismo che consente ai
fornitori delle Pubbliche Amministra-
zioni di richiedere la certificazione
dell’esistenza e dell’esigibilità dei
crediti vantati, ai fini di una loro anti-
cipazione da parte delle banche.

Accesso ad Internet per gli utenti
Il Milleproroghe estende sino al 31
dicembre 2010 il meccanismo che
impone, prima dell’apertura di loca-
le ove la clientela può connettersi
ad Internet, la richiesta di apposita
autorizzazione al questore.

Scudo fiscale
Il Milleproroghe consente, entro il 30
aprile 2010, di rimpatriare o regolariz-
zare le attività detenute illecitamente
all’estero alla data del 31 dicembre
2008. Rispetto alla prima fase che si è
chiusa il 15 dicembre 2009, l’aliquota
dell’imposta sostitutiva passa dal 5 al
6% per le operazioni che saranno per-
fezionate entro il 28 febbraio e al 7%
per quelle portate a compimento dal
1° marzo al 30 aprile 2010.
Contestualmente alla riapertura dello
Scudo Fiscale, il Milleproroghe rad-
doppia i termini a disposizione del-
l’Amministrazione finanziaria per
effettuare gli accertamenti, ai fini sia
delle imposte dirette sia dell’Iva, non-
ché gli accertamenti delle violazioni
alle norme sul monitoraggio fiscale
legate alla compilazione del quadro
RW del modello Unico (articolo 4,
commi da 1 a 3, d.l. 167/1990). Per
gli accertamenti il termine previsto è
l’ottavo anno successivo a quello in
cui la dichiarazione è stata presenta-
ta o, in caso di dichiarazione omes-
sa, il decimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione doveva
essere presentata.

Sacchetti di plastica
Dal gennaio 2011 scatta il divieto
della commercializzazione di sac-
chetti in plastica non biodegradabile. 

Mutui per le famiglie
Dal 1° febbraio 2010, le famiglie in
difficoltà potranno chiedere la
sospensione dei mutui per almeno
dodici mesi, purché il loro importo
non sia superiore ad euro 150.000 e
il richiedente abbia un reddito annuo
non superiore ad euro 40.000.

Nuovi nati
Nel 2010 è previsto un fondo per i
nuovi nati, che garantirà l’erogazione
dei prestiti a tassi agevolati fino ad
euro 5.000 da restituire in cinque anni.

Lampadine
Dal 2010 sono estromesse dal mer-
cato le lampadine ad incandescen-
za da 100 watt. La messa al bando
delle altre lampadine ad incande-
scenza dovrà concludersi entro il
2012.

Incentivi alle assunzioni
Per l’assunzione nell'anno 2010 di
lavoratori a tempo pieno e indeter-
minato che beneficiano di un'inden-
nità di disoccupazione, il datore di
lavoro potrà usufruire di un incenti-
vo pari all'importo dell'indennità
stessa che sarebbe spettata al
lavoratore dalla data di assunzione
al 31 dicembre 2010. Questa age-
volazione è tuttavia finanziata per
un ammontare massimo di 12 milio-
ni di euro ed è quindi destinata ad
esaurirsi.

Assunzioni di over 50
Per tutto il 2010 è prevista la ridu-
zione dei contributi in misura corri-
spondente a quella degli apprendi-
sti per le assunzioni di lavoratori
ultracinquantenni iscritti nelle liste
di mobilità, anche se il lavoratore
assunto benefici dell'indennità di
disoccupazione. 
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