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CIRCOLARE  4 DEL 08/04/2010 

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI 
 
Proroga iscrizione al SISTRI 

 
 
 
 

Decreto Ministero Ambiente 
15.2.2010 

È stato pubblicato sulla G.U. 27.2.2010, n. 48 il Decreto che: 
– proroga al 30.3.2010 il termine ex DM 17.12.2009 entro il 
quale i soggetti obbligati sono tenuti all'iscrizione al SISTRI 
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti); 

– apportando modifiche al citato Decreto, prevede, tra l’altro, la 
possibilità di iscrizione mediante invio dei moduli a mezzo 
posta elettronica, all’indirizzo “iscrizionemail@sistri.it”.  

Prima casa e disconoscimento 
dell’agevolazione 

 
 

 

Sentenza CTR Lazio 26.1.2010, 
n. 6/26/2010 

Il disconoscimento, da parte dell’Ufficio, delle agevolazioni c.d. 
“prima casa”, qualora lo stesso ritenga superata la superficie 
catastale di mq 240 (oltre tale limite l’immobile è considerato “di 
lusso”), richiede una stima tecnica diretta. 

Pertanto, al fine di individuare, in modo inequivocabile, la 
superficie dell’immobile, è necessaria l’effettuazione “sul posto” 
di misure e calcoli.  

Contributi 2010 Enasarco 
 
 

 
 

 

Comunicazione Enasarco 
22.2.2010 

Sono stati rideterminati i massimali provvigionali ed i minimali 
contributivi Enasarco utilizzabili dall’1.1.2010. In particolare: 
– agente plurimandatario: per ciascun preponente il massimale 
provvigionale annuo è pari ad € 15.810, il minimale 
contributivo annuo è pari ad € 396; 

– agente monomandatario: il massimale provvigionale annuo è 
pari ad € 27.667 e il minimale contributivo annuo è pari ad € 
789.  

Contestazione di mancata 
emissione di scontrino fiscale 

 
 
 

 
 
 
 

Sentenza CTP Bari 13.2.2010 

La contestazione di un illecito amministrativo deve essere 
effettuata contestualmente al verificarsi dello stesso. Infatti non 
può essere sanzionata un’azione / omissione non constatata 
personalmente dai verificatori ma conosciuta a seguito di una 
segnalazione di un terzo. 

Il caso oggetto del contenzioso in esame riguardava un 
commerciante al quale è stata contestata la mancata 
emissione di uno scontrino fiscale a seguito della 
segnalazione, alla G.d.F., da parte di un finanziere “fuori 
servizio” cui era stata effettuata una cessione senza emissione 
del relativo scontrino.  

 



 

Sedi: 

Salsomaggiore Terme  Fidenza 

Via Milite Ignoto, 6                   Vicolo Zuccheri, 1 

Tel. 0524/574878  fax 0524/571202  Tel. 0524/527832  fax 0524/530570 

studio@studiopiolitosi.it                                                                                       www.piolitosi.it             studiofidenza@studiopiolitosi.it 

 
 

COMMENTI 
DEFINITI GLI INCENTIVI PER I BENI ACQUISTATI DAL 15.4.2010 

 

Con la pubblicazione sulla G.U. 6.4.2010, n. 79, del Decreto 26.3.2010 è stata data attuazione al c.d. 
“Decreto incentivi” che prevede alcune misure di sostegno al settore industriale. Le agevolazioni: 
� sono erogate sotto forma di riduzione del prezzo praticato dal venditore. Quest’ultimo matura un 

diritto al rimborso corrispondente alla riduzione concessa all’acquirente; 
� sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti c.d. “de minimis”; 
� non sono cumulabili con i benefici previsti da altre disposizioni. Il divieto di cumulo non opera, per 

espressa previsione normativa, con riguardo alle agevolazioni per l’acquisto di immobili ad alta 
efficienza energetica 

 

Il rivenditore, prima di poter “concedere” l’effettiva erogazione degli incentivi agli acquirenti, deve 
registrarsi in un apposito elenco. La registrazione va effettuata: 
� dal 6.4.2010; 
� tramite l’apposito call center gestito dalle Poste utilizzando il numero verde “800.556.670” ovvero, con 
riguardo agli operatori delle telecomunicazioni (per le agevolazioni per la c.d. banda larga), utilizzando 
l’indirizzo email “contributi.bandalarga@postecert.it”. 

 

N.B.

 

Ancorché l’incentivo spetti per gli acquisti effettuati dal 6.4 al 31.12.2010 e per gli immobili, 
relativamente ai contratti preliminari stipulati con atto avente data certa successivo al 6.4 e 
fino al 31.12.2010, di fatto lo stesso è riconosciuto per gli acquisti effettuati dal 15.4.2010, in 
quanto, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, i primi giorni sono dedicati 
esclusivamente alla registrazione da parte dei rivenditori. 

ACQUISTO DI MOTOCICLI 
 
 

TIPOLOGIA VEICOLI DA ACQUISTARE TIPOLOGIA VEICOLI DA SOSTITUIRE 

 Categ.  Categ. 
CONTRIBUTO 

FONDI 
STANZIATI 

Motociclo fino a 400 cc di cilindrata 
o con potenza fino a 70 Kw 

Euro 3 
Motociclo o ciclomotore di 

categoria 
Euro 0 
Euro 1 

10% del costo  
fino a € 750 

Motociclo dotato di alimentazione 
elettrica, doppia o esclusiva  

 ----  
20% del costo  
fino a € 1.500 

€ 12 milioni  

 

 

 

ACQUISTO DI ALTRI BENI 
 

TIPOLOGIA BENI DA ACQUISTARE TIPOLOGIA VEICOLI DA SOSTITUIRE CONTRIBUTO 
FONDI 

STANZIATI 

Motori fuoribordo a basso impatto 
ambientale conformi alla Direttiva 
2003/44/CE fino 75 Kw di potenza  

Motori fuoribordo di vecchia 
generazione 

20% del costo  
fino a € 1.000 

Stampi per la laminazione sottovuoto di 
scafi da diporto dotati di flangia perimetrale 

--- 

50% del costo 

fino a € 200.000 
per azienda 

€ 20 milioni 
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€ 1.500 

Rimorchi nuovi a timone o ad assi centrali 
categoria 04 di cui all’allegato II della 
Direttiva Quadro 2007/46/CE dotati di ABS 

Rimorchio con più di 15 anni di età 
non dotato di dispositivo di frenata 

ABS 

€ 2.000  
(nuovo rimorchio  
dotato di ABS + 

sistemi di controllo 
elettronico di stabilità) 

€ 3.000 

Semirimorchi nuovi di categoria 04 di cui 
all’allegato II della Direttiva Quadro 
2007/46/CE dotati di ABS 

Semirimorchio con più di 15 anni di 
età non dotato di dispositivo di 

frenata ABS  

€ 4.000  
(nuovo semirimorchio 

dotato di ABS + 
sistemi di controllo 

elettronico di stabilità) 

€ 8 milioni 

 

Gru a torre per l’edilizia 
Gru a torre per l’edilizia messa in 

esercizio prima dell’1.1.1985 

20% del costo  

fino a € 30.000 
€ 40 milioni 

Macchine agricole e di movimento terra, 
comprese quelle operatrici, a motore, di 
categoria “Fase IIIA” ex artt. 57 e 58, D.Lgs. 
285/92, ossia attrezzature agricole portate, 
semiportate, attrezzature fisse, della stessa 
tipologia e con potenza non superiore al 
50% dell’originale rottamato  

Macchine e attrezzature agricole di 
fabbricazione anteriore al 31.12.99 

della stessa categoria di quelle 
sostituite 

10% del costo € 20 milioni 

Acquisto e installazione di variatori di 
velocità (inverter) su impianti di potenza 
elettrica tra 0,75 e 7,5 Kw 

--- 
20% del costo  

fino a € 40 

Motori ad alta efficienza (IE2) di potenza 
compresa tra 1 e 5 Kw 

--- 
20% del costo 

 fino a € 50 

UPS (gruppi statici di continuità) ad alta 
efficienza di potenza fino a 10 KVA 

--- 
20% del costo  

fino a € 100 

Batterie di condensatori che contribuiscano 
a ridurre le perdite di energia elettrica sulle 
reti media e bassa tensione 

--- 
20% del costo  

fino a € 200 

€ 10 milioni 

ACQUISTO DI CUCINE ED ELETTRODOMESTICI 
 

TIPOLOGIA BENI DA ACQUISTARE TIPOLOGIA VEICOLI DA SOSTITUIRE CONTRIBUTO 
FONDI 

STANZIATI 

Cucina componibile e elettrodomestici da 
incasso ad alta efficienza 

Mobili per cucina in uso 
10% del costo  
fino a € 1.000 

€ 60 milioni 

Lavastoviglie con classe energetica, 
capacità di lavaggio, efficienza di asciugatura 
non inferiore alla classe A (A/A/A) 

Lavastoviglie 
20% del costo 
fino a € 130 

€ 50 milioni 
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Forno elettrico di classe energetica non 
inferiore alla classe A 

Forno elettrico 
20% del costo  
fino a € 80 

Piano di cottura dotato di dispositivo di 
sorveglianza di fiamma (Fsd) 

Piano di cottura 
20% del costo  
fino a € 80 

Cucina di libera installazione dotata di forno 
elettrico di classe A e piano di cottura dotato di 
valvola di sicurezza gas (Fsd) 

Cucina di libera installazione 
20% del costo  
fino a € 100 

Cappa climatizzata Cappa 
20% del costo  
fino a € 500 

Installazione di pompe di calore ad alta 
efficienza con COP maggiore o uguale a 2,5 
(secondo la norma EN255-3) dedicate alle 
sola produzione di acqua calda sanitaria 

Scaldacqua elettrico 
20% del costo  
fino a € 400 

 

ATTIVAZIONE DELLA BANDA LARGA 

A favore delle persone fisiche di età compresa tra 18 e 30 anni è riconosciuto il seguente contributo per 
una nuova attivazione di banda larga.  
 

TIPOLOGIA BENE DA ACQUISTARE CONTRIBUTO 
FONDI 

STANZIATI 

Banda larga € 50 € 20 milioni 
 

ACQUISTO DI IMMOBILI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE DA ACQUISTARE CONTRIBUTO 
FONDI 

STANZIATI 

Immobile di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con 
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui 
all’allegato C, n. 1, Tabella 1.3, D.Lgs. n. 192/2005 (classe B) 

€ 83 al mq fino ad un 
massimo di € 5.000 (*) 

Immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto 
ai valori di cui all’allegato C, n. 1, Tabella 1.3, D.Lgs. n. 192/2005 (classe A) 

€ 116 al mq fino ad un 
massimo di € 7.000 (*) 

€ 60 milioni 

(*) il contributo è limitato ai mq di “superficie utile” 
 
 

SCADENZARIO  
Mese di APRILE 

 

GGiioovveeddìì  1155  aapprriillee 
 

IVA 
CORRISPETTIVI GRANDE 

DISTRIBUZIONE 

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle 
imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. 
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VVeenneerrddìì  1166  aapprriillee 
  

IVA 
LIQUIDAZIONE MENSILE  

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta 
dovuta considerando l’eventuale acconto già versato. 

IVA 
DICHIARAZIONI D'INTENTO 

Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di marzo. 

IRPEF 

Ritenute alla fonte su redditi di 
lavoro dipendente 

E ASSIMILATI 

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro 
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori 
a progetto – codice tributo 1004).  

IRPEF  
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI 

LAVORO AUTONOMO 

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro 
autonomo (codice tributo 1040). 

IRPEF 
RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI 

Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi 
corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e 
deliberati dall’1.7.98 (codice tributo 1035).  

IRPEF  
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: 
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di 
commercio (codice tributo 1038); 

• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); 
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro 
(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 
1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del 
patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio 
approvato prima della data di stipula del contratto. 

RITENUTE ALLA FONTE 
OPERATE DA CONDOMINI 

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini 
per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate 
nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 
1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 

INPS 
GESTIONE SEPARATA  

Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui 
compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, 
lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a 
domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). 
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi 
corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo 
di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati 
e non iscritti ad altra forma di previdenza). 

 
 

INPS 
DIPENDENTI 

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo. 

 
MMaarrtteeddìì  2200  aapprriillee  

 

IVA COMUNITARIA  

ELENCHI INTRASTAT MENSILI  
E TRIMESTRALI  

Presentazione in formato elettronico degli elenchi riepilogativi delle 
cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, 
registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e 
al primo trimestre (soggetti trimestrali). All’Agenzia delle Dogane, oltre al 
supporto informatico, va presentato anche il Frontespizio del singolo 
elenco in formato cartaceo, debitamente sottoscritto. 
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LLuunneeddìì  2266  aapprriillee  
 

IVA COMUNITARIA  

ELENCHI INTRASTAT MENSILI  
E TRIMESTRALI 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o 
soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo 
trimestre (soggetti trimestrali). 

 

VVeenneerrddìì  3300  aapprriillee  
 

IVA 

CREDITO TRIMESTRALE 

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via 
telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA 
relativo al primo trimestre, utilizzando il “nuovo” mod. IVA TR. 

MOD. 730/2010 

Consegna della dichiarazione mod. 730 e della busta contenente il mod. 
730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 5‰ al datore di 
lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale e 
che deve rilasciare l’apposita ricevuta mod. 730-2. 

COMUNICAZIONE COMPENSI 
RISCOSSI DALLE STRUTTURE 

SANITARIE PRIVATE  

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via 
telematica, del mod. SSP per la comunicazione dell’ammontare dei 
compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2009 da parte delle strutture 
sanitarie private per l’attività medica esercitata da ciascun professionista 
nella struttura stessa.  

INPS 

DIPENDENTI 

Invio telematico del nuovo mod. UNI-EMENS contenente sia i dati 
contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento 
interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e 
continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, 
lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con 
apporto esclusivo di lavoro. 

INPS 

AGRICOLTURA  
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni 
degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.  

SCUDO FISCALE 

• Presentazione ad un intermediario (banca, Posta, SIM, ecc.) della 
dichiarazione riservata, da redigersi utilizzando l’apposito modello, per 
la regolarizzazione / rimpatrio delle attività detenute all’estero (c.d. 
“scudo fiscale”), fornendo la provvista per il versamento dell’imposta 
sostitutiva pari al 7% delle attività indicate nella dichiarazione. 

• Presentazione “tardiva” del mod. UNICO 2009 per sanare l’omessa o 
incompleta presentazione del modulo RW (con riferimento alle attività 
detenute all’estero derivanti da lavoro dipendente ivi prestato) da parte 
dei soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente 
percepiti all’estero, beneficiando delle misure ridotte delle sanzioni. 

RIPARTIZIONE SOMME 5‰  

ANNI 2006 – 2007 – 2008 (*) 

Termine ultimo (fissato dal c.d. “Decreto Milleproroghe”) entro il quale i 
soggetti iscritti negli appositi elenchi dei beneficiari della ripartizione del 
5‰ per gli anni 2006, 2007 e 2008 possono integrare la 
documentazione precedentemente presentata. 

(*) Alla data attuale non è stato emanato il regolamento che fissa le modalità ed i termini per l’iscrizione degli enti interessati negli 
appositi elenchi dei destinatari del 5 per mille 2010 risultante dal mod. 730/UNICO 2010 (come specificato nei citati modelli, le 
categorie dei possibili destinatari non hanno subito modifiche rispetto al 2009). 

 


