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LA LEGGE DI BILANCIO  2023 

La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 

dicembre 2022. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Di 

seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi. 

SI SEGNALA CHE ALCUNI INTERVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE SARANNO SPECIFICATAMENTE 

APPROFONDITI IN NEWSLETTER MONOTEMATICHE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE. 

 

CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART.1 C. 2 - 9) 

Vengono previsti, anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per 

contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, già introdotti nel 2022. 

Credito di imposta imprese energivore 

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi 

energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, 

calcolati sulla base della media del IV trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno 

subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di 

eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri 

sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute 

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta 

spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse auto consumata 

nel I trimestre dell'anno 2023.  

Credito d’imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW 

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese 

di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 

dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto 

della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per 

cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 

dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla 

base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia 

subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al 

medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Credito di imposta imprese gasivore 

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici 

e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per 

l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa 

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli 

usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 

2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia 

subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 

2019. 

Credito d’imposta imprese non gasivore 

Alle imprese diverse da quelle di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali 

ai sensi del D.M. 541/2021 (non gasivore), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri 
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effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito 

d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 

solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas 

naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato 

infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 

30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Norme comuni dei crediti d’imposta 

Nel solo caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV 

trimestre dell'anno 2022 e nel I trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre 

dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al 

proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della 

componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre dell'anno 2023. 

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 

dicembre 2023.  

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini 

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.  

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al 

superamento del costo sostenuto. 

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 

e gli altri intermediari finanziari. 

 

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 

2023 (ART.1 C. 13 E 14) 

Viene prorogata la riduzione dell'Iva al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili 

e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. 

Se i consumi sono stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza che deriva da calcoli dei consumi 

effettivi riferiti sempre ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023. 

Viene ridotta al 5 per cento anche l’aliquota Iva relativa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano 

in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, D.lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi 

stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. 

ATTENZIONE: non è stata confermata la riduzione al 5 per cento dell’Iva sulla fornitura di Gas per autotrazione che, 

pertanto torna all’aliquota ordinaria del 22 per cento.   

 

RIDUZIONE DELL’IVA SUI SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023 (ART.1 

C. 16) 

Viene stabilito che in deroga a quanto disposto dal Dpr 633 del 1972, le forniture di servizi di teleriscaldamento 

contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono 

assoggettate ad aliquota IVA del 5 per cento. 

Se i consumi sono stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza che deriva da calcoli dei consumi 

effettivi riferiti sempre ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023. 

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le 

modalità attuative. 
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BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS (ART.1 C. DA 17 A 19) 

Viene stabilito che per l’anno 2023 sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica 

riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei 

familiari con un indicatore ISEE, valido nell’anno 2023, fino ad euro 15.000 anziché fino ad euro 12.000, come previsto in 

precedenza.  

 

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO (ART.1 C. 54) 

A partire dal 01.01.2023 è stato incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la 

permanenza nel regime forfetario. 

Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo 

di versamento dell’Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l’uscita dal regime. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

FLAT TAX INCREMENTALE (ART.1 C. 55-57) 

Per il solo anno 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi 

da quelli che applicano il regime forfetario, la possibilità di applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, 

un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15 per cento, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, 

pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro 

autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di 

quest'ultimo ammontare. 

Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto 

anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. 

Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, 

quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

PLASTIC TAX E SUGAR TAX (ART.1 C. 64) 

Viene posticipata al 2024 l’entrata in vigore sia della c.d. plastic tax sia della c.d. sugar tax. 

 

AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI IMPRESE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 

PRODOTTI DI CONSUMO (ART.1 C. 65-69) 

A partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro periodi di imposta successivi, viene previsto 

l’incremento dal 3 al 6 per cento dell'ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese che esercitano l'attività nei 

settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio; la norma in particolare individua le imprese destinatarie del 

provvedimento elencando i seguenti codici Ateco: 47.11.10; 47.11.20; 47.11.30; 47.11.40; 47.11.50; 47.19.10; 47.19.20; 

47.19.90; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29.  

La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori sopra individuati e 

può essere utilizzata anche dalle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione alle imprese che operano nei 

settori citati se locatore e utilizzatore partecipano allo stesso consolidato fiscale (articolo 117 del Tuir).  

Le disposizioni attuative della norma in esame saranno adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 

da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022. 
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ALIQUOTA IVA PRODOTTI PER L’INFANZIA E PER L’IGIENE FEMMINILE (ART.1 C. 72)  

Intervenendo sulla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento per la 

cessione di: 

• assorbenti e tamponi; 

• latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la 

vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per 

l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini 

per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 

 

ALIQUOTA IVA CESSIONE PALLET (ART.1 C. 73) 

In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633, per l'anno 2023 la cessione di pellet è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. 

 

ACQUISTO PRIMA CASA DA PARTE DI UNDER 36 (ART.1 C. 74 - 75) 

Intervenendo sull'articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani 

che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023. 

A tal fine viene stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 con l'assegnazione di 

ulteriori 430 milioni di euro. 

 

DETRAZIONE IRPEF IVA SULL’ACQUISTO DI IMMOBILI DA IMPRESE COSTRUTTRICI (ART.1 C. 76) 

Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall’Irpef lorda, fino alla 

concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto 

di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr 

immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50 per cento dell’Iva dovuta sul corrispettivo di 

acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta 

successivi. 

 

NORMA IMPOSTA SOSTITUTIVA AVS-LPP SVIZZERA (ART.1 C. 77-78) 

Viene estesa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5 per cento alle somme ovunque corrisposte da parte 

dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) Svizzera e da parte della gestione della previdenza 

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti 

svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate 

in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di 

intermediari finanziari italiani. 

Tale disposizione si applica retroattivamente dal 30 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.L. 153/2015; tuttavia 

non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo. 

 

PROROGA DELL’ESENZIONE DALL’IRPEF DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI (ART.1 C. 80) 

Modificando il comma 44, dell’articolo 1, della legge 232 del 2016, viene estesa all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF, 

che era già stata disposta per gli anni dal 2017 al 2022, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
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ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (ART.1 C. 81 E 82) 

Viene introdotta nell'articolo 1, comma 759, L. 160/2019, la nuova lettera g-bis), stabilendo l’esenzione Imu per gli immobili 

non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli 

articoli 614, comma 2, o 633, c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione 

giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con 

decreto Mef, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto 

all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa in caso di venir meno del diritto all'esenzione. 

Per ristorare i Comuni per le minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una 

dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 

 

INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE LOCALIZZATE 

IN PAESI O TERRITORI NON COOPERATIVI A FINI FISCALI (ART.1 C. 84-86) 

Vengono reintrodotti, ai co. 9-bis - 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni 

intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.  

Nello specifico, viene disposto che dal 2023: 

• le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse 

con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione 

nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir; tale limitazione non trova applicazione 

quando le imprese residenti forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo 

interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; 

• le spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei 

redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale; a norma del l’art. 8 co. 

3-bis del D.lgs. 471/97 (oggetto di una modifica di coordinamento), in caso di omessa o incompleta indicazione, 

si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti 

negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro. 

• l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, 

deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel 

termine di novanta giorni, la prova dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell’operazione; 

ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di 

accertamento. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. b) 

della L. 212/2000. 

Si specifica che ai sensi del nuovo co. 9-bis dell’art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini 

fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adotta ta con 

conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, 

Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands 

e Vanuatu.  

 

SOCIETA’ ED ENTI NON RESIDENTI: IMPOSTA SOSTITUTIVA RISERVE DI UTILI (ART.1 C. 87-95) 

Viene previsto che gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti 

direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel 

periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del 

reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato. 
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A tal fine deve essere esercitata l'opzione da parte dei contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività 

di impresa; in particolare: 

• i contribuenti assoggettati all’Ires possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 9 per cento 

degli utili e delle riserve di utile di cui all’articolo 87, Tuir; 

• i contribuenti assoggettati all’Irpef possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 30 per cento, 

degli utili e delle riserve di utile di cui all’articolo 87, Tuir. 

L'opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime 

fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter, Tuir. 

L'opzione, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei 

relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in 

corso al 31 dicembre 2022. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso 

al 31 dicembre 2022. 

Le aliquote sono ridotte del 3 per cento in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio 

dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non 

inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.  

L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto 

dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. 

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte 

sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi 

dell'articolo 17, D.lgs. 241/1997. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI 

ESTERI (ART.1 C. 96-99) 

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’articolo 23 del TUIR, viene stabilito che i redditi diversi, realizzati mediante 

la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in 

qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili 

situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione non si applica con riferimento alla cessione 

di titoli negoziati in mercati regolamentati. 

Viene introdotto inoltre il comma 5-bis all’articolo 5, del D.lgs. 461/97, secondo cui, in deroga all’esenzione prevista dal 

precedente comma 5, sono tassabili in Italia i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non 

negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni 

che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato. 

Al fine dell’applicazione delle suddette disposizioni si precisa che: 

• non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, 

nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa; 

• le stesse non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli OICR. 

 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA (ART.1 C. 100-105) 

Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono 

ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti 

in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino 
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iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti 

dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. 

Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, 

che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. 

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della 

trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica: 

• un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP pari all'8 per cento (10,5 per cento per le società che risultano 

di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022); 

• un’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni 

agevolate. 

Limitatamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere 

determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei 

moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all’articolo 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. 131/1986. 

Si fa presente che qualora in caso di cessione il corrispettivo della cessione stessa risulti inferiore al valore normale, anche 

determinato attraverso l’applicazione dei moltiplicatori catastali, l’imposta sostitutiva va applicata su un valore comunque 

non inferiore a quello normale. 

In caso di trasformazione, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote detenute dai soci delle società trasformate 

va aumentato dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva. 

In caso di assegnazione dei beni ai soci, non si applicano ai soci assegnatari le disposizioni sul trattamento fiscale degli 

utili di cui all'articolo 47, del DPR n. 917 del 1986 relativamente alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, 

nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. 

Inoltre, il valore normale dei beni ricevuti, al netto di eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle 

partecipazioni possedute. 

Per le assegnazioni/cessioni sopra descritte, le aliquote proporzionali dell’imposta di registro (eventualmente applicabili) 

sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 

Le società che porranno in essere le suddette operazioni saranno tenute a versare le imposte sostitutive dovute: 

• per il 60 per cento entro il 30.9.2023; 

• per il rimanente 40 per cento entro il 30.11.2023 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI (ART.1 C. 106) 

Viene riproposta la possibilità per l’imprenditore individuale di ricorrere all’estromissione agevolata degli immobili dal 

patrimonio dell’impresa. 

In particolare, con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2 del TUIR posseduti alla data del 31 

ottobre 2022, l’imprenditore individuale può optare, entro il prossimo 31 maggio 2023, per l’esclusione degli stessi dal 

patrimonio dell’impresa attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, con aliquota dell'8 per 

cento. 

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni immobili e il relativo costo fiscalmente 

riconosciuto; come già previsto per l’agevolazione relativa all’assegnazione dei beni ai soci, in luogo del valore normale 

degli immobili è possibile assumere il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di 

registro.  

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato per il 60 per cento entro il 30 novembre 2023 e per il restante 

40 per cento entro il 30 giugno 2024. 
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Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI (ART.1 C. 107 - 109) 

Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei 

mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta 

sostitutiva del 16 per cento. Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o 

in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella 

misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere 

effettuati entro il 15 novembre 2023. 

 

ESTENSIONE AGEVOLAZIONE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (ART.1 C.110) 

Aggiunto il comma 4-ter all'articolo 2, D.L. 194/2009, con cui viene esteso il regime agevolativo c.d. piccola proprietà 

contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a 

strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di 

trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e 

assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli Iap. 

 

AGEVOLAZIONI ACQUISTO TERRENI MONTANI (ART.1 C.111) 

Con la modifica dell’articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, è stato previsto che nei territori montani: 

a) situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e rappresentati da particelle catastali che si 

trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; 

b) compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; 

c) facenti parte di comprensori di bonifica montana 

i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione 

previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle 

imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo 

iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano 

a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, 

prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di 

coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che 

conducono direttamente i terreni. 

 

AFFRANCAMENTO QUOTE OICR E POLIZZE ASSICURATIVE (ART.1 C.111) 

Viene introdotta la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR 

assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai 

prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.  

Inoltre, si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui 

al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta 

sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 

e i premi versati. 
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO PER IL 2023 (ART.1 C. 115-121) 

Viene istituito per l’anno 2023, con il fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico 

per le imprese e i consumatori, un contributo di solidarietà temporaneo a carico: 

• dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione 

di energia elettrica; 

• dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; 

• dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;  

• dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;  

• dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas 

metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati 

dell’Unione Europea. 

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio 

dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese 

che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000 - 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

NORME IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITA’ (ART.1 C. 126-147) 

I commi da 126 a 147, dell’articolo 1 della Legge 197/2022 contengono una disciplina fiscale (di tassazione e dichiarazione) 

applicabile alle cripto-attività detenute a vario titolo.  

Le nuove disposizioni verranno dettagliatamente illustrate in una newsletter monotematica di prossima pubblicazione. 

 

RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL’ATTRIBUZIONE E 

ALL’OPERATIVITA’ DELLE PARTITE IVA (ART.1 C. 148-150) 

Con l’introduzione del comma 15-bis.1 nell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, sono stati rafforzati i controlli conseguenti 

all’attribuzione del numero di Partita IVA. 

Viene attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove 

Partite IVA, all’ esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste 

dal D.P.R. 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base 

di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione ovvero di esito 

negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della Partita 

IVA. 

Il successivo comma 15-bis.2, chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della 

Partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in 

caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la Partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo 

soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, 

con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della Partita IVA, solo previo 

rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non 

inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del 

provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute 

a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. 
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Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, D.P.R. 633/1972, 

è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la 

cessazione della Partita IVA. 

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per 

l'attuazione, anche progressiva, delle suddette disposizioni. 

 

RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO E DEL COMMITTENTE PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI 

(ART.1 C.152) 

Modificando il comma 9-bis.3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni 

soggette all'Iva applicata mediante inversione contabile, si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a 

responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre, solo quando le operazioni inesistenti 

imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente 

era consapevole. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI (ART.1 C.153-161) 

Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato 

delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, 

richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il 

termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate 

successivamente a tale data 

Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le 

comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora 

in corso al 1° gennaio 2023. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

RIAPERTURA TERMINI VERSAMENTI (ART.1 C.160-161) 

Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e 

comunali e per l’Iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai 

versamenti già sospesi in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni 

e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 

territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI (ART.1 C.166-173) 

Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, 

di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e 

dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state 

contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI 

ACCERTAMENTO (ART.1 C.174-185) 

Viene prevista la possibilità  
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• di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da 

quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate 

relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.  

• di procedere alla definizione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, degli accertamenti 

con adesione di cui agli articoli 2 e 3, D.lgs. 218/1997, relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023, 

nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora 

impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché agli atti di 

accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter, D.lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 

2023. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART.1 C.186-205) 

È introdotta la possibilità di definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle 

entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla 

Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART.1 C.206-212) 

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle 

CGT di I e di II aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 

giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48, D.lgs. 546/1992.  

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE (ART.1 C.213-218) 

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 

2023 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62, D.lgs. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi 

a oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito 

dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte. 

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo 

previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART.1 

C.219-221) 

È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento: 

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di 

acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo 

o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, D.lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali 

non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale 

della sola imposta; 
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b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.lgs. 546/1992, scaduti al 1° 

gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, 

mediante il versamento integrale della sola imposta. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (ART.1 

C.220-230) 

Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 

1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati 

agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e 

dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui: 

• all'articolo 3, D.L. 119/2018; 

• all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e  

• all'articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022 (ART.1 C.231-

252) 

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono 

essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli 

interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 

27, comma 1, D.lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 112/1999, versando le 

somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 

notificazione della cartella di pagamento. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA’ (ART.1 C.253-254) 

Vengono rimodulati i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (ART.1 C. 265-266) 

Viene prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi 

facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 

 

CREDITO DI IMPOSTA ZES (ART.1 C. 267) 

Viene prorogato al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) il credito d’imposta relativo agli 

investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES). 

 

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (ART.1 C. 268-269) 

Viene esteso all’esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle 

imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
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Si ricorda che la legge di bilancio 2020 - all’articolo 1, comma 198 - ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti 

in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto del la 

competitività delle imprese, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.  

 

PROROGA DEI TERMINI DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA 

E SVILUPPO (ART.1 C. 271-272) 

Intervenendo sull'articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito 

d'imposta per investimenti in attività R&S, lo stesso viene prorogato al 30 novembre 2023. 

Inoltre, le certificazioni relative alle spese R&S, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che 

le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate. 

 

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA (ART.1 C. 273 - 275) 

Modificando l’articolo 83, Tuir, viene stabilito che l’estensione del criterio di c.d. “derivazione rafforzata” alle poste 

contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio 

d’esercizio a revisione legale dei conti. 

Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022. 

 

MODIFICA AI PARAMETRI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (ART.1 C. 276) 

Modificando il comma 1, dell’articolo 18, del Dpr 600 del 1973, viene disposto che le soglie di ricavi da non superare 

nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da euro 400.000 a euro 500.000 per le imprese che 

esercitano la prestazione di servizi e da euro 700.000 a euro 800.000 per le imprese aventi a oggetto altre attività. 

Si segnala altresì che particolari regole per la verifica del superamento delle suddette soglie vengono applicate in caso di 

esercizi odi più attività. 

 

Attività Limite ricavi anno precedente 

Vecchio limite Nuovo limite 

(Finanziaria 2023) 

Prestazioni di servizi non superiori a € 400.000 non superiori a € 500.000 

Altre attività non superiori a € 700.000 non superiori a € 800.000 

 

BONUS MOBILI (ART.1 C. 277) 

Viene modificato l'articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013, viene elevato il c.d. bonus mobili per l’anno 2023 

a 8.000 euro sempre in coesistenza con interventi di ristrutturazione sugli immobili. 

 

ESONERO CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE (ART.1 C. 281) 

Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l’esonero sulla quota dei contributi 

previdenziali IVS a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, 

comma 121, L. 234/2021, nella misura pari al: 

• 2 per cento a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda 

l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; 

• 3 per cento a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda 

l’importo mensile di 1.932 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. 
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PRESTAZIONI OCCASIONALI (C.D. PRESTO) (ART.1 C. 342) 

Viene esteso l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali c.d. “Presto” (articolo 54-bis, D.L. 50/2017), ed in 

particolare del contratto di prestazione occasionale. 

Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è previsto 

nell’importo di 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro).  

Le “Presto” potranno inoltre essere utilizzate anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle 

attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. 

Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle “Presto” è vietato per le imprese con più 

di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le 

aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. 

È stata infine abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del 

settore agricolo. 

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (ART.1 C. 357-358) 

Viene modificata la disciplina dell’Assegno Unico Universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini: 

• è confermato l’importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per ISEE fino a 

15.000 euro; 

• la misura dell'assegno è aumentata del 50 per cento per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età 

inferiore a 3 anni solo se l'ISEE del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi 

siano almeno 3 figli; 

• la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 

150 euro mensili; 

• è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni;  

• è confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con 

almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: 

1. il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; 

2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli 

minori. 

 

UN MESE ALL’80% DI CONGEDO PARENTALE (ART.1 C. 359) 

In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 

2022, l’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al 

sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione. 

 

BONUS RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART.1 C. 365) 

Modificando l’art. 119-ter del DL 34/2020 viene estesa al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi 

finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. 

Inoltre, per effetto del nuovo comma 4-bis del medesimo articolo, è stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea 

condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti 

all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio. 
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MEZZI DI PAGAMENTO (ART.1 C. 384 – 388) 

Modificando l’articolo 49, D.lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante 

e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche 

o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro. 

Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita 

di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 

e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale 

termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti 

dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di 

beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni. 

 

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA 

QUOTAZIONE DELLE PMI (ART.1 C. 395) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi di 

cui alle L. 205/2017 e incrementato l’importo massimo da 200.000 a 500.000 euro. 

 

TERMINI DI CONSEGNA DEI BENI ORDINATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 PER LA FRUIZIONE DEL 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (ART.1 C. 423) 

Modificando l’articolo 1, comma 1057, Legge 178/2020, viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il 

termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0”, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore 

entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per 

cento del costo di acquisizione. 

 

CREDITI D’IMPOSTA IN MATERIA SPORTIVA (ART.1 C. 614 – 615) 

Viene prorogato per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito 

d’imposta c.d. Sport bonus per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici 

e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 

15 milioni di euro. 

Viene modificato l’articolo 9, comma 1, D.L. 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari 

al 50 per cento degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81, D.L. 104/2020, anche agli investimenti pubblicitari 

effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito 

d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA (ART.1 C. 685-690) 

A tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi 

in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o 

derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 

2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino 

ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario. 

Il predetto credito d'imposta: 

• è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito; 

• non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; 
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• non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR; 

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 

241; 

• non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

• è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli 

acquisti dei prodotti. 

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il Modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi 

a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made 

in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 

della Legge in esame, saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei 

prodotti e degli imballaggi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. 

 

PROROGA ESENZIONI PROFESSIONISTI ZFU SISMA CENTRO ITALIA (ART.1 C. 746-748) 

Vengono estese al periodo d’imposta 2023 le agevolazioni previste dall’art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana 

(ZFU) istituita nei Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 

26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017. 

Si ricorda che spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni:  

• l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 

100.000 euro per ciascun periodo d’imposta);  

• l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella 

ZFU (nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d’imposta); 

• l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; 

• l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione 

obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART.1 C. 787) 

L’art. 4 del D. Lgs. 23/2011 ha istituito l’imposta di soggiorno con la quale i Comuni possono prevedere l’applicazione di 

un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situati nel territorio comunale.  

La Legge di Bilancio ha sostituito il comma 1-bis, articolo 4, D.lgs. 23/2011, prevedendo che nei Comuni capoluogo di 

Provincia, i quali dall'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta 

e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, 

l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di Euro 10,00 (art. 14, comma 16, lettera e), D.L. 

78/2010), come già previsto per il Comune di Roma Capitale. 

Al fine di individuare correttamente i dati numerici, i Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti 

le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per 

il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. 

 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE (ART.1 C. 815) 

Intervenendo sull'articolo 40, comma 1, D.L. 144/2022, viene prorogata di ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2023, la 

possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di 

disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 
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sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle 

autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.lgs. 42/2004. 

 

PROROGA C.D. SUPERBONUS (ART.1 C. 894-895) 

Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022, con conseguente conferma della percentuale 

del 110 per cento anche per il 2023, non si applicano: 

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta 

presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 

34/2020; 

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori 

risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre 

che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 

47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. 

civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che 

ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata 

la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; 

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori 

risulta adottata in una data compresa tra quella del 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, 

e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso 

in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi 

abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla 

data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; 

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 

risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 

Seguirà newsletter monotematica per ulteriori approfondimenti. 

 

DECRETO MILLEPROROGHE 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. Decreto 

Milleproroghe, in vigore dal 30 dicembre 2022. 

Si riepilogano le disposizioni di maggior interesse. 

 

DICHIARAZIONE IMU (ART.3 C.1) 

Con la modifica dell’articolo 35, comma 4 del D.L. 73/2022, è stata rinviata la presentazione della dichiarazione Imu per 

l’anno 2021 dal 31.12.2022 al 30 giugno 2023. 

 

DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE (ART.3 C. 2) 

Viene modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da 

parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. 
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COMUNICAZIONE DATI STS (ART.3, C. 3) 

Viene modificato l’articolo 2, comma 6-quater, D.lgs. 127/2015, posticipando al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal 

quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dovranno adempiere all'obbligo esclusivamente 

mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al 

Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico. 

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI – ESTENSIONE AI BILANCI 2023 (ART.3 C. 8) 

Viene esteso all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, il regime derogatorio di cui all'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 

104/2020, in base al quale i soggetti che non adottano i Principi Contabili Internazionali possono, anche in deroga 

all'articolo 2426, comma 1, n. 2, Codice Civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo 

bilancio annuale regolarmente approvato. 

 

DEROGHE AL CODICE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART.3 C. 9) 

Intervenendo sull’articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 

31 dicembre 2022, la deroga all’applicazione delle regole di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 

5 e 6, e 2482-ter, cod. civ.. Rimane invece inalterato l’obbligo dell’organo amministrativo di notiziare i soci nel caso di 

conseguimento di perdite di esercizio. Parimenti, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 

2022, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 

2484, n. 4, e 2545-duodecies, cod. civ.. 

 

5 PER MILLE ONLUS (ART.9 C. 4) 

Per effetto della modifica apportata all’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021 è prorogata di un ulteriore anno la possibilità, a 

favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰. 

 

RIFORMA DELLO SPORT: PROROGATE LE NORME SUL LAVORO SPORTIVO (ART.16 COMMI 1-2) 

Viene rinviata al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle norme del D.lgs. 36/2021 sulle associazioni e società sportive 

dilettantistiche e professionistiche e sul lavoro sportivo. Di conseguenza è stata posticipata alla stessa data l’abrogazione 

delle norme di cui era prevista la cancellazione con l’entrata in vigore del citato Decreto 36/2021. 

 

RIFORMA DELLO SPORT: PROROGATA L’ABOLIZIONE DEL REGIME DEL VINCOLO (ART.16 C.3) 

Viene prevista la cessazione del regime di vincolo al primo luglio 2023. Pertanto, i “nuovi tesseramenti” che verranno 

sottoscritti a partire da tale data non potranno più consentire il c.d. rinnovo d’autorità. 

Invece, per i tesseramenti già in essere detto termine viene prorogato al 31 dicembre 2023. Ne deriva che a partire da 

gennaio 2024 nessun regolamento potrà consentire il rinnovo d’autorità di un tesseramento. 

 

RIFORMA DELLO SPORT: PROROGATE LE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI (ART.16 C.4) 

Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche di 

gestione di impianti sportivi pubblici che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022. 

 

 

Studio Negri e Associati è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19583&IdArticolo=515142&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma7bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38641&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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