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         Ai gentili clienti 

 
Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2023 
 
 
Si evidenziano di seguito le principali novità di interesse della Legge di Bilancio 2023: 

Contenuto  

Regime forfettario 
Intervenendo sull’articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene 
elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro. 
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. 

Tassa piatta incrementale 
Limitatamente al 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 un'imposta 
sostitutiva Irpef nella misura del 15%, 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% di quest'ultimo ammontare. 

Ammortamento fabbricati strumentali imprese nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo  
Viene prevista, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i 4 successivi, limitatamente alle 
imprese operanti nel settore del commercio, la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei 
fabbricati strumentali per l'esercizio delle attività di cui sopra, in misura non superiore al 6%. 

Aliquota Iva prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile  
Viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 5% 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. 

Acquisto prima casa da parte di under 36 
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. 
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Detrazione Irpef Iva sull’acquisto di immobili da imprese costruttrici 
Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall’Irpef del 
50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a 
destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite. La 
detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote annuali costanti. 

Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e 
dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera 
Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari 
residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione 
invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP). 

Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata 
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 iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, 
alla data del 30 settembre 2022.  
Regime agevolato 
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 delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%.  
Limitatamente agli immobili, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale. 
Ai fini dell’imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla 
metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
L’imposta sostitutiva deve essere versata: - in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; - in misura pari 
al 40% entro il 30 novembre 2023. 

Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali 
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%. 
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% annuo, da versarsi contestualmente.  
Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023. 
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Disciplina fiscale criptovalute  
Rappresentano redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a 
titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori 
complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. 
Anche le plusvalenze da cripto-attività scontano l’imposta sostitutiva del 26%. 

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva 
Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite 
Iva, è previsto che l'Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove 
partite Iva. 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. 
La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto solo previo rilascio di polizza 
fideiussoria per un importo non inferiore a 50.000 euro. 
Il contribuente destinatario del provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 
3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva. 

Definizione agevolata avvisi bonari 
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. 
La definizione avviene tramite il pagamento ridotto delle sanzioni nella misura del 3% in luogo del 10%. 
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. 

Regolarizzazione irregolarità formali 
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. 
La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo 
d'imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
Viene prevista la possibilità 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, 
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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. 
In tal caso le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.  
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari 
importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate 
successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista 
dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.  

Definizione agevolata delle controversie tributarie 
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. 

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione 
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. 

Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 
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. 
Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la 
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della 
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, 
con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.  
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 
aprile 2023, apposita dichiarazione con modalità telematica. In tale dichiarazione il debitore sceglie il 
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. 

Contabilità semplificata 
Intervenendo sull’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare 
nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese 
che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre 
attività. 
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Bonus mobili 
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. 

Esonero under 36 
Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un 
innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e 
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto 
l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 
(under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel 
limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima 
assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a 
tempo indeterminato.  
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione 
della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). 

Esonero donne L. 92/2012 
Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un 
innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l'esonero 
contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite 
massimo di importo pari a 8.000 euro annui. 
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione 
della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. 

Mezzi di pagamento 
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. 

Proroga esenzione Imu Sisma Emilia 2012 
Per i Comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 
1, comma 1, D.L. 74/2012, e dall'articolo 67-septies, D.L. 83/2012, l'esenzione Imu prevista dall'articolo 8, 
comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei 
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 


