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NUOVO MODELLO PER L’IVA TRIMESTRALE - Cambiano le istruzioni per 
chiedere il rimborso o compensare 
Nuove istruzioni per i contribuenti che utilizzano il modello Iva (trimestrale) per richiedere un 

rimborso o portare in compensazione il credito Iva trimestrale. 

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state apportate le 

modifiche alle istruzioni del modello Iva TR in linea con l’attuale quadro normativo che vede, da un 

lato, le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva 

(recepite dal d.lgs. n. 18 dell’11 febbraio 2010) e, dall’altro, il cambio di modalità per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti Iva trimestrali (previsto dal dl n. 78 del 1° luglio 2009). 

Nessuna modifica, invece, per il modello da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica, che restano quelli approvati con il provvedimento del 19 marzo 2009. 

 
 
 
FISCO - NUOVA CARTELLA ESATTORIALE 
Meno carta e più informazioni utili per la nuova cartella di pagamento di Equitalia: più facile da 

leggere e da capire, con meno pagine da sfogliare, tante spiegazioni “evita-incomprensioni”, 

avvertenze confezionate di volta in volta “su misura” e una grafica 

più chiara e dinamica.   

Il nuovo modello semplificato di cartella sarà obbligatoriamente 

adottato per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 

30 settembre 2010. 

Quadro di sintesi già in prima pagina - Un frontespizio più ricco 

e leggibile per la nuova cartella, che già in apertura offre un quadro 

sintetico del debito del contribuente, riassumendo in un prospetto ad 

hoc le somme da versare, con un elenco degli enti creditori e delle 

modalità di pagamento, e indicando espressamente il termine di 60 

giorni dalla notifica della cartella entro cui si deve “saldare” il 

debito. Inoltre, per agevolare il contribuente la cartella indica se gli 

viene consegnata in qualità di coobbligato e non come debitore principale. 

Istruzioni più complete, immediato il dovuto e chiaro l’emittente - Voltando pagina, il secondo 

foglio della cartella indica in alto a destra il nome e l’indirizzo dell’Ente che ha emesso il ruolo, 

rendendolo così immediatamente visibile.  

Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata “Dettaglio degli importi dovuti”, che 

descrive nello specifico ogni singola iscrizione a ruolo elencata nella consueta area dedicata agli 

addebiti.  

Nel nuovo modello si dettagliano inoltre in maniera organica e puntuale come e dove pagare, 

fornendo anche le informazioni relative alla possibilità di accedere alla rateazione del pagamento, 

ora raccolte nella nuova sezione “Dilazioni di pagamento”. 



Fogli avvertenze su misura - La nuova cartella dedica più spazio anche alle avvertenze, 

differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo per circostanziare 

meglio cosa si chiede al destinatario della cartella e cosa può fare se ritiene di essere stato chiamato 

in causa per errore. 

 

 
 
INCENTIVI 2010 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione del 19 marzo u.s., il pacchetto incentivi 2010. 

Il piano di aiuti stanzia 300 milioni di euro in favore dei seguenti settori: motocicli (rottamazione 

euro 0 o euro 1), nuove abitazioni ad alta efficienza energetica, elettrodomestici, cucine 

componibili, macchine agricole e movimento terra, gru a torre per edilizia, nautica da diporto, 

rimorchi e semirimorchi, inverter e motori ad alta efficienza energetica, internet veloce (Adsl) per i 

giovani 

La mappa degli incentivi: 

 

Prodotto 
 

Contributo 

Cucine componibili (sostituzione di mobili da cucina 

posseduti con cucine componibili ed elettrodomestici a 

incasso ad elevata efficienza energetica ) 

sconto del 10% sul costo di acquisto, 

fino al massimo 1.000 euro 

Acquisto di singoli elettrodomestici ad elevata efficienza 

energetica (lavastoviglie, cucina, cappe, forni elettrici, 

scalda-acqua a pompe di calore, stufe) 

sconto del 20% sul costo di acqusito, 

fino al massimo da 80 a 500 euro a 

seconda del prodotto 

Rottamazione motocicli “euro 0” o “euro 1” (con acquisto 

di motociclo nuovo fino a 400 cc di cilindrata o potenza 

non superiore a 70 kw, “euro 3”) 

sconto del 10% sul costo di acquisto, 

fino al massimo 750 euro 

Rottamazione motocicli “euro 0” o “euro 1” (con acquisto 

di motociclo nuovo elettrico o ibrido) 

sconto del 10% sul costo di acquisto, 

fino al massimo 1.500 euro 

Nuovi immobili ad elevata efficienza energetica (classe A) 
116 euro al mq, fino al massimo 7.000 

euro 

Nuovi immobili ad elevata efficienza energetica (classe B) 
83 euro al mq, fino al massimo 5.000 

euro 

Nautica da diporto (acquisto di motori fuori bordo per 

imbarcazioni da 7/8 metri) 
fino a 1.000 euro 

Inverter, motori ad elevata efficienza energetica 
fino al massimo da 40 a 200 euro a 

seconda del prodotto 

Rottamazione macchine agricole e movimento terra Sconto 10% sul costo di acquisto 

Gru a torre per l’edilizia Sconto 20% sul costo di acquisto 

 

 
 

 
 



FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 

 
Ennio Flaiano 
Data di emissione il 5 marzo 2010 

 

Mario Pannunzio 

Data di emissione il 5 marzo 2010 

 

Basilica della Madonna dei Miracoli 
Data di emissione il 9 marzo 2010 

 

Provincia di Milano 

Data di emissione il 19 marzo 2010 

 

Made in Italy dedicati all’Alfa Romeo 
Data di emissione il 20 marzo 2010 

 

Solenne Ostensione della Sindone 

Data di emissione il 22 marzo 2010 

 

 

 

MINISTERO LAVORO - CERTIFICATO SANITARIO PER ESAMI ALLA 
CONDUZIONE DI GENERATORI VAPORE 
La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ha emanato la lettera circolare prot. 5326 dell'8 marzo 2010, relativa al rilascio di 

certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale. 

La Direzione Generale chiarisce, che limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, non vige 

l'obbligo di presentazione della certificazione sanitaria per l'ammissione agli esami di abilitazione 

alla conduzione di generatori di vapore ed al suo rinnovo. 

 
IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Lettera-circolare  n. 5326 dell’ 8 marzo 2010   
                                             (documento 097) 
VEDI ANCHE BREVIA 29/2009 

 

 

 

DALLA CASSAZIONE 
Sostituzione per maternità e mansioni diverse 
L'assunzione di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, 

da parte dell'imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona 

sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere una 

correlazione di tipo causale tra l'attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente. 

Corte di cassazione - sentenza n. 3598 del 16 febbraio 2010 

 

Il lavoratore non deve versare le imposte sul danno da demansionamento  
Non sono fiscalmente imponibili le somme percepite dal lavoratore a titolo di danno da 

demansionamento.  

Corte di cassazione - sentenza n. 6754 del 19 marzo 2010 



AL VIA DAL 3 APRILE I CERTIFICATI MEDICI ON-LINE  
Dal 3 aprile certificati medici on-line all’INPS e dal 19 giugno con tolleranza di un mese (19 luglio 

data ultima) i certificati medici cartacei andranno definitivamente in soffitta. 

Definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni 

di malattia all'INPS per il tramite del SAC. Il certificato di malattia è inviato per via telematica 

direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalità e utilizzando i servizi predefiniti. Il medico 

curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia 

telematico e dell'attestato di malattia secondo le modalità e utilizzando i servizi stabiliti. 

L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata 

dal medico curante. 

Tutto è previsto dal  DM 26 febbraio 2010 in G.U. 19 marzo 2010 numero 65 con le specifiche 

tecniche per l’invio dei certificati.  

Il Ministro Brunetta con la nota n. 1/2010 ha  previsto una tempistica di attuazione con un periodo 

transitorio di tre mesi (sino al 19 giugno) durante il quale sarà ancora possibile rilasciare il 

certificato in forma cartacea. Dopo sarà ammesso solo la via telematica, con un mese di collaudo 

per verificare che tutto funzioni regolarmente.  

Per gli inadempienti scatteranno le sanzioni. Le Amministrazioni che dopo il 19 luglio riceveranno 

ancora certificazioni di malattia in forma cartacea dovranno informare entro 48 ore la Asl di 

riferimento che provvederà a sanzionare i medici inadempienti  

 

IN ALLEGATO A PARTE - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA Nota  n. 1  
                                            del 19 marzo 2010   (documento 098) 
                                            DM 26 febbraio 2010 in GU 65/2010  (documento 099) 

 

 
 
LA NUOVA TESSERA SANITARIA 
Le nuove Tessere sanitarie avranno un anno di vita in più rispetto a quelle finora rilasciate. 

Varranno infatti sei anni le Ts nazionali o regionali di prossima emissione. 

La nuova scadenza della validità è prevista dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 25 febbraio scorso, che aggiorna le disposizioni precedenti (decreto dell’11 marzo 2004). 

La Tessera, nazionale o regionale, la cui scadenza è riportata sia sul fronte sia sul retro, sarà 

utomaticamente riemessa prima del termine di validità, senza che il cittadino ne debba fare 

richiesta. 

Indipendentemente dalla scadenza, una nuova Tessera sarà inviata al cittadino, sia in caso di 

variazione dei dati anagrafici sia in seguito a una richiesta di duplicato (per smarrimento, furto o 

deterioramento) presentata alla propria ASL o a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 


