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È venuta meno la possibilità, già dal
periodo d’imposta 2008, di utilizzare
gli ammortamenti anticipati ed acce-
lerati, ragion per cui la deduzione
completa avverrà nell’arco di sette an-
ni. Le opere di sistemazione e ristrut-
turazione effettuate su immobili in lo-
cazione costituiranno “migliorie di be-
ni di terzi” e, come tali, potranno es-
sere dedotte in base al principio gene-
rale contenuto nell’articolo 108, com-
ma 3, del Testo unico delle imposte
dirette «nel limite della quota imputa-
bile a ciascun esercizio. Le medesime

REGIME FISCALE,
DEDUCIBILITÀ IMPOSTE DIRETTE
Tutti i lavori eseguiti costituiscono co-
sti deducibili per la farmacia, con la
sola eccezione dell’immobile “perso-
nale” dell’imprenditore individuale, di
cui si dirà più avanti.
La misura della deducibilità varia a se-
conda della tipologia degli stessi e del-
la condizione giuridica di appartenen-
za dei locali. Per gli arredi saranno ri-
levanti le usuali quote di ammorta-
mento, attualmente nella misura del
15 per cento.
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O neri, coordinamento dei nu-
merosi professionisti coin-
volti, lungaggini burocrati-

che, richieste di specifiche autorizza-
zioni, adempimenti fiscali.
Il rinnovo dei locali della farmacia costi-
tuisce, senza ombra di dubbio, un pas-
so difficile e pieno di insidie.
Concludiamo l’analisi iniziata sullo
scorso numero della rivista (vedi Punto
Effe del 29 gennaio) delle tappe da se-
guire per una gestione, la più razionale
e redditizia possibile, delle opere di ri-
strutturazione.
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LE ALIQUOTE IVA
Essendo l’Iva sui lavori eseguiti intera-
mente detraibile (con la sola eccezio-
ne, anche in questo caso, dell’immobi-
le dell’imprenditore individuale che lo
mantiene a livello personale), l’Iva gra-
vante sui vari lavori eseguiti non costi-
tuisce un costo per la farmacia ma la
possibilità di usufruire, comunque, del-
l’aliquota ridotta del 10 per cento anzi-
ché dell’ordinaria del 20 per cento co-
stituisce un vantaggio finanziario che
può avere una certa rilevanza in virtù
del fatto che la consistenza delle opere
è solitamente corposa.
Per quanto riguarda i lavori di sistema-
zione, dando per scontato che non si
proceda “in economia” ma affidando
appalti alle varie ditte artigiane, occorre
anzitutto individuarli nelle varie tipolo-
gie previste dall’articolo 31, comma 1,
della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Mentre, infatti, nel linguaggio comune
si parla sempre, e genericamente, di

l’aliquota propria dei fabbricati, che è
del solo tre per cento. Tale macroscopi-
ca differenza rispetto alla situazione
precedentemente presa in considera-
zione è giustificata dal fatto che le ope-
re eseguite contribuiranno ad accre-
scere il valore dell’immobile che è di
proprietà dell’azienda mentre nell’ipo-
tesi della locazione andranno comple-
tamente perse al termine del rapporto
contrattuale. Non sono invece deduci-
bili le opere (a eccezione degli arredi)
eseguite sull’immobile che l’imprendi-
tore individuale ha stabilito di mantene-
re a livello personale. Questi potrà co-
munque decidere di cambiare regime
al proprio fabbricato collocandolo nella
sfera aziendale, a norma dell’articolo
65, comma 3 - bis, del Tuir, con la sem-
plice iscrizione dello stesso nel registro
degli inventari (e, di conseguenza, nel
registro dei cespiti ammortizzabili) al
valore che deriva dalle disposizioni del
Dpr 23 dicembre 1974, n. 689.

quote, non capitalizzabili per effetto
dei principi contabili internazionali,
sono deducibili in quote costanti nel-
l’esercizio in cui sono sostenute e nei
quattro successivi».
Trattamento fiscale più favorevole quin-
di, con deducibilità completa in soli
cinque esercizi. Qualora invece l’immo-
bile sia di proprietà, la procedura più
corretta prevede che le spese sostenu-
te siano “capitalizzate”, cioè incremen-
tino il costo storico dell’immobile sul
quale saranno calcolate quote di am-
mortamento più consistenti, ma con

Una lunga battaglia, piena di insidie,
quella della ristrutturazione della farmacia.
Ma le soddisfazioni, a opera completa,
ripagheranno le difficoltà e l’impegno profuso
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detrazione massima di euro 60.000;
� la sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribu-
zione vede limitata la possibilità di de-
trazione a euro 30.000.
Per usufruire delle suddette agevola-
zioni, la figura fondamentale è quella
del termotecnico abilitato, che dovrà
redigere le richieste asseverazioni e
inoltrare le comunicazioni agli uffici
competenti. Dal punto di vista degli
adempimenti fiscali, non viene richie-
sta nessuna comunicazione preventiva
né è prevista l’adozione di forme speci-
fiche di pagamento, essendo gli stessi
effettuati in regime di reddito d’impre-
sa. Sarà invece necessario il rispetto
della condizione, a pena di decadenza,
dell’indicazione in fattura del costo del-
la manodopera.

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI
Sarà sempre opportuno verificare (il
metodo più immediato è quello della
consultazione dei siti internet) se sono
state previste agevolazioni dagli enti
pubblici territoriali (Regioni, Province,
Comuni) che potrebbero essere ricom-
prese nel progetto.

CORRESPONSABILITÀ NEGLI APPALTI
Il famigerato Decreto Bersani (Dl
223/2006) ha introdotto una serie di
pesanti sanzioni a carico del commit-
tente l’appalto (la farmacia) nel caso in
cui non acquisisca dall’appaltatore (la
ditta incaricata a svolgere i lavori), al
momento del pagamento del corrispet-
tivo, una specifica documentazione di
regolarità contributiva e, nello stesso
tempo, l’artigiano non versi regolar-
mente i contributi o le trattenute opera-
te sui propri dipendenti, concernenti
l’opera affidata. Si tratta evidentemente
di un aggravio considerevole, al quale il
farmacista potrà rimanere immune in
primo luogo affidandosi a ditte serie e
conosciute e, in ogni caso, facendosi
rilasciare la detta documentazione,
specificata nel Decreto 25 febbraio
2008, n. 74, il quale prevede che:
� per ottenere il pagamento del corri-
spettivo pattuito l’appaltatore comuni-
chi al committente il codice fiscale dei

“ristrutturazione”, la normativa specifi-
ca suddivide gli interventi in manuten-
zione ordinaria, manutenzione straor-
dinaria, restauro e risanamento con-
servativo e ristrutturazione edilizia.
Solo gli ultimi due inteventi (punto c e
punto d del richiamato comma 1 del-
l’articolo 31) beneficiano dell’aliquota
ridotta. Il farmacista dovrà pertanto ri-
lasciare ai vari appaltatori una richiesta
scritta, e motivata, di applicazione del-
l’aliquota ridotta dopo avere verificato
con il proprio tecnico incaricato se esi-
stano i presupposti agevolativi. 

CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO
ENERGETICO
Molti degli interventi che riguardano i
nuovi locali potrebbero rientrare nei
benefici concessi dalla legge Finanzia-
ria 2007 (e successive proroghe) in te-
ma di contenimento del fabbisogno
energetico. La normativa, ultimamente
in evoluzione, prevede attualmente la
concessione di un credito d’imposta
(cioè di un vero e proprio sconto sulle
tasse) pari al 55 per cento dei lavori
eseguiti, che può essere richiesto an-
che dalla farmacia (ditta individuale o
società) per tutti gli immobili a essa re-
lativi, di proprietà o condotti in locazio-
ne, comodato eccetera, cumulandosi
con le usuali possibilità di detrazione
dell’Iva e di deduzione dei costi soste-
nuti dalle imposte sui redditi.
A seconda della tipologia di intervento,
variano il massimale di detrazione con-
cessa e gli adempimenti necessari:
� se si tratta di riqualificazione globa-
le su edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di ener-
gia primaria annuo per la climatizza-
zione invernale, inferiore di almeno il
20 per cento rispetto ai valori di riferi-
mento, la detrazione massima è di
euro 100.000;
� se si interviene solo sulle strutture
opache verticali o orizzontali (copertu-
re e pavimenti), o su finestre com-
prensive di infissi, a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmitten-
za termica richiesti dall’allegato alla
Legge, il limite di detrazione scende a
euro 60.000;
� l’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda prevede la
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soggetti impiegati, nonché ogni even-
tuale variazione;
� le sanzioni non siano dovute qualora
vengano esibiti al committente nel mo-
mento del pagamento del corrispettivo:
1) dichiarazione sostitutiva di atto noto-
rio redatta in base a un modello speci-
fico allegato al decreto;
2) copie dei modelli F24 corredate dal-
le ricevute attestanti il pagamento delle
ritenute Irpef effettuate sui dipendenti
e relative ai servizi erogati;
3) prospetto analitico contenente: no-
minativo dei lavoratori, ammontare del-
le retribuzioni corrisposte a ciascun la-
voratore, indicazione dell’aliquota con-
tributiva applicata e relativi importi
contributi versati;
4) Documento unico di regolarità contri-
butiva (Durc) rilasciato dagli istituti pre-
videnziali successivamente alla fase di
ultimazione dei lavori cui si riferisce il
pagamento, unitamente a una dichiara-
zione per la quale i versamenti attestati
dal Durc sono riferiti anche a soggetti
impiegati nell’esecuzione dell’opera.

... MA NE VALE LA PENA
Una lunga battaglia, piena di insidie,
quella che occorre affrontare ma le
soddisfazioni, a opera finita, ripaghe-
ranno di gran lunga le difficoltà patite.
In una farmacia nuova si lavora meglio,
ci si stanca di meno, i dipendenti sono
più motivati, il fatturato di solito au-
menta, non fosse altro per una più ra-
zionale disposizione delle merci e la
possibilità di servire più velocemente il
pubblico, senza dimenticare il proprio
personale piacere di lavorare e vivere
in un ambiente piacevole e per il quale
si è dedicato tanto tempo ed energie.
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