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LEGGE FINANZIARIA 2010 
 

1) RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI  NON QUOTATE 
 

 E’ disposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto 
delle partecipazioni non quotate e dei terreni, sia agricoli che edificabili, posseduti da soggetti 
che non operano in regime d’impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali), 
dietro il versamento di un’imposta sostitutiva commisurata al valore determinato da un’apposita 
perizia giurata di stima. 
 Le partecipazioni e i terreni devono essere posseduti alla data del 1.1.2010. 
 
1.1 Redazione e asseverazione della perizia giurata  
 Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d’acquisto occorre, entro il 31.10.2010, 
far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della 
partecipazione (esempio da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno 
(esempio da parte di un geometra o architetto). 
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 A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei 
terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima; l’operazione, quindi, consente di 
ridurre (o annullare) le eventuali plusvalenze formate a seguito di futura cessione. 
 

1.2 Versamento dell’imposta sostitutiva 
 La rideterminazione comporta il versamento, entro il 31.10.2010, dell’imposta sostitutiva 
calcolata sull’intero valore di perizia: 
● del 4% per le partecipazioni cosiddette “qualificate” e per i terreni; 
● del 2% per le partecipazioni “non qualificate”. 
 In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in 
tre quote uguali, con scadenza 31.10.2010, 31.10.2011 e 31.10.2012; sulla seconda e terza rata 
sono dovuti gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 31.10.2010. 
 

2) NOVITA’ IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI 
 

2.1 Proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio 
 E’ prorogata a tutto il 2012 la detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni 
interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali. L’agevolazione, da ripartirsi in 10 quote 
annuali costanti, compete nel limite di 48.000,00 euro di spese sostenute per unità immobiliare 
ed è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. 
 

2.2 Proroga della detrazione IRPEF del 36% per l’ac quisto di immobili ristrutturati da imprese 
 E’ prorogata a tutto il 2012 anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per 
l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari abitative site in fabbricati interamente recuperati 
da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante interventi di restauro, risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia. L’agevolazione compete sul 25% del corrispettivo di 
acquisto o di assegnazione; l’ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote 
annuali costanti, non può comunque superare l’importo di 48.000,00 euro ed è subordinata alla 
condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. 
 

2.3 Proroga “a regime” dell’aliquota IVA ridotta su lle manutenzioni edilizie 
 E’ prorogato per gli anni 2012 e seguenti il regime di applicazione dell’IVA con aliquota al 
10% anziché al 20% previsto per le prestazioni di servizi rese nell’ambito di manutenzione 
ordinaria e straordinaria effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Pertanto 
l’agevolazione da temporanea diventa “a regime”. 
 L’agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia 
indicato in fattura. 
 
3) CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 
 

 E’ incrementato di euro 200 milioni annui per il 2010 e 2011 lo stanziamento già previsto per 
la concessione di crediti d’imposta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Un 
successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze fisserà le modalità di utilizzo 
dello stanziamento, l’individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le 
modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari. 
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4)    SCUDO FISCALE E LAVORATORI TRANSFRONTALIERI 
 

4.1  Scudo fiscale 
 Riaprono i termini per regolarizzare le attività detenute all’estero alla data del 31.12.2008:  è 
ancora possibile aderire allo scudo fiscale  attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari 
al 6% per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 7% per quelle entro il 
30.4.2010. 
 Contestualmente sono stati raddoppiati i termini per l’accertamento: il fisco avrà infatti otto 
anni, anziché quattro, per effettuare controlli nei confronti di soggetti coinvolti in operazioni di 
detenzione di attività all’estero. 
 

4.2  Lavoratori transfrontalieri 
 E’ prorogato al 30.4.2010 il termine entro il quale i lavoratori transfrontalieri potranno sanare 
l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW presentando una dichiarazione integrativa 
dei redditi 2008, con il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 26,00 euro.  
 

5)    STUDI DI SETTORE 
 

 Ai fini di tener conto degli effetti della crisi dei mercati è stato fissato rispettivamente al 31 
marzo 2010 e al 31 marzo 2011, il termine entro il quale, per gli anni 2009 e 2010, gli studi di 
settore verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 
 

6) DETRAZIONE 55% PER SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENE RGETICA DEGLI 
EDIFICI 

 

6.1  Presentazione di apposita comunicazione all’Ag enzia delle Entrate 
 Per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti sostenute nel corso 
del periodo d’imposta 2009 e proseguite oltre il 31 dicembre 2009, al fine di fruire della 
detrazione  
IRPEF/IRES del 55%, fermi restando i requisiti e gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in 
esame (es. asseverazione dei lavori, separata indicazione in fattura del costo della manodopera, 
pagamenti da effettuare con bonifici bancari o postali, comunicazione all’ENEA) dovrà essere 
inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2010, un’apposita 
comunicazione con l’indicazione delle spese sostenute nel corso del 2009.  
 

6.2  Termini per usufruire dell’agevolazione 
 La Legge Finanziaria 2010 non ha previsto alcuna estensione della detrazione fiscale del 
55%; in assenza di ulteriori proroghe detta agevolazione scadrà il 31.12.2010. 
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7) ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER GLI ISCRITTI ALLA GEST IONE 
SEPARARATA INPS 

 

 Nel 2010 l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla gestione separata 
INPS ex L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né 
pensionati, aumenta di un punto percentuale, dal 25% al 26%. 
 Sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS i collaboratori a progetto e collaboratori 
coordinati e continuativi, i professionisti senza cassa di previdenza di categoria, gli associati in 
partecipazione che apportano solo lavoro e i lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia 
di 5.000,00 euro di redditi non assoggettabili a contribuzione). 
 Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria o 
pensionati, l’aliquota contributiva resta identica all’anno 2009, pari al 17%. 
 

8)    TASSO DI INTERESSE LEGALE  
 

 Per effetto del decreto del 4 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
tasso di interesse legale è fissato all’1% a partire dal 1 gennaio 2010. 
 

9)    ENTRATA IN VIGORE 
 

 La Legge Finanziaria e il Decreto “Milleproroghe” sono entrati in vigore rispettivamente 
l’1.1.2010 e il 30.12.2009. 
 

*   *   *   *   *   * 
 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti. 
           
                   Studio dr. Renzo Gorini 


