
Lo Studio Bandera segnala che il 29 dicembre 2022 il Senato ha approvato definitivamente la Legge 
di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Di seguito, vengono illustrate alcune novità:   

Estensione del 
credito d’imposta 
energia e gas 
(art. 1 commi 2-9)

Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al I° trime-
stre 2023. Le percentuali previste per tale periodo sono le seguenti: 

•	 45% per imprese energivore;
•	 35% per imprese non energivore;
•	 45% per imprese gasivore;
•	 45% imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazio-
ne o ceduti entro il 31/12/2023.

Regime 
forfettario  
(art. 1 comma 54)

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di 
applicare un’imposta forfettaria del 15%, sostitutiva di quelle precedente-
mente previste.
E’ inoltre previsto, che per coloro che nel corso dell’anno maturino compen-
si o ricavi superiori a 100.000 euro, cessi immediatamente l’applicazione di 
tale agevolazione. 

Tassa piatta 
incrementale  
(art. 1 commi 55 
- 57)

Limitatamente all’anno 2023:
•	 persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo,
•	 non applichino il regime forfettario.

Venga applicata una tassa del 15% da applicare alla parte degli aumenti di 
reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti. 

Regime fiscale 
delle mance  
Art. 1 commi 58-
63)

Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (= mance) nei settori del-
la ristorazione e dell’attività ricettiva, vengono qualificate come redditi da 
lavoro dipendente.
Tali somme vengono quindi tassata con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF 
con aliquota del 5%.
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Esenzione IRPEF 
redditi dominicali 
e agrari 
(art. 1 commi 58-
63)

Estesa per l’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agra-
ri relativi a terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza agricola. 

Ammortamento 
imprese 
commercio al 
dettaglio  
(art. 1 commi 65-
69) 

L’attività di commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote del 
costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa in misura non 
superiore a quella risultante dall’applicazione dal costo degli stessi fabbri-
cati di un coefficiente del 6%. 

IVA acquisto 
immobili a 
risparmio 
energetico 
(art. 1 comma 74 
e 76)

È possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata, entro il 31/12/2023, per 
l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle im-
prese costruttrici.
La detrazione è ripartita in 10 rate costanti, la prima a partire nell’anno in cui 
sono state sostenute le spese.

Deduzioni 
operazioni 
con Stati non 
cooperativi e 
affrancamento 
utili esteri 
(art. 1 commi 68-
99 e 255)

Sono stati ripristinati alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri 
componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con im-
prese e professionisti residenti. 
I contribuenti che detengono partecipazioni in società ed enti esteri ubicati 
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, possono affrancare o rimpa-
triare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, utili e riserve di utili 
non distribuiti alla data dell’01/01/2023, risultanti dal bilancio chiuso nell’e-
sercizio 2021. 

Assegnazione 
beni ai soci  
(art. 1 commi 100-
105) 

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci 
di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’at-
tività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società 
di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusi-
vo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 
si trasformano in società semplici.

Estromissione 
beni d’impresa 
(art. 1 comma 
106)

È riproposta l’estromissione dei beni di imprese individuali, la quale consen-
te di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, asse-
gnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed 
estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rivalutazione 
terreni e 
partecipazioni  
(art. 1 commi 107-
109)

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni 
dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, del 
16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per 
la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o 
nei sistemi multilaterali di negoziazione.
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Tassazione 
cessione 
quote OICR e 
assicurazioni  
(art. 1 commi 112-
114) 

È data la possibilità di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione 
o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo di 
risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% 
la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici 
alla data del 31/12/2022 e il costo/valore di acquisto/sottoscrizione.
Si considera anche corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazio-
ne sulla vita e su operazioni di capitalizzazione, assoggettando a imposta 
sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva mate-
matica alla data 31/12/2022 e i premi versati. 

Disciplina fiscale 
cripto-attività 
(art.1 commi 126-
147)

Vengono incluse nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone 
fisiche, introducendo una nuova categoria di “redditi diversi”, costituita dal-
le plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione 
a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori com-
plessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crip-
to-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Re-
sta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-atti-
vità sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in 
cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo in-
cassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. 
Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il va-
lore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a 
condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva 
delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad og-
getto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. 

Definizione 
agevolata avvisi 
bonari 
(art. 1 commi 153-
165)

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute da avvisi bo-
nari, relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di 
pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della nor-
ma in esame. 
Questi importi possono essere definiti con il pagamento: 

•	 delle imposte e dei contributi previdenziali;
•	 degli interessi e delle somme aggiuntive; 
•	 delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.

l pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un 
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo 
dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli 
automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge 
di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debi-
to residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme 
aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Regolarizzazione 
irregolarità 
formali e 
ravvedimento 
speciale  
(art. 1 commi 166-
173 e 174-178)

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi 
o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della 
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e IVA, se com-
messe fino al 31/10/2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una 
somma pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le viola-
zioni, eseguito in due rate di pari importo (31/03/2023 e 31/03/2024).
È inoltre possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) 
relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e a quelli precedenti, pur-
ché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versa-
mento del dovuto mediante la rimozione delle irregolarità o dell’omissione 
e il pagamento dell’imposta. 
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Definizione 
agevolata 
degli atti di 
accertamento 
(art. 1 commi 179-
185) 

È possibile definire con modalità agevolate atti di accertamento per i quali 
non siano decorsi i termini per la presentazione del ricorso. 
Sono previste sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto per legge per gli 
accertamenti con adesione relativi a: 

•	 processi verbali di costatazione entro 31/03/2023; 
•	 accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora im-

pugnabili entro 31/03/2023;
•	 accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio 

del procedimento di definizione dell’accertamento. 
Le somme dovute possono essere dilazionate in un massimo di 20 rate tri-
mestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per 
le rate successive alla prima. 

Stralcio dei debiti 
fino a 1.000 
euro affidati 
agli agenti della 
riscossione
(art. 1 commi 227-
229)

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (com-
prensivo di capitale, interessi e sanzioni) che risultano affidati agli agenti 
della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015.

Rottamazione-
quater
(art. 1 commi 231-
252)

Prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscos-
sione, nel periodo tra 01/01/2000 e 30/06/2022, stabilendo l’abbattimento 
delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
Questa richiede il versamento delle sole somme: 

•	 a titolo di capitale; 
•	 maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive 

e di notifica della cartella di pagamento.

Definizione 
agevolata liti 
tributarie
(art.1 commi 231-
252)

È possibile definire tali liti pendenti alla data di entrata in vigore della nor-
ma, anche in Cassazione e a seguito del rinvio, mediante il pagamento di un 
importo di pari valore della controversia. 
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere 
definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza fiscale dell’Agenzia, le controversie pendenti possono 
essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia. 

Bonus mobili
(art. 1 comma 
277)

Per l’anno 2023 viene previsto l’importo di 8.000 euro per l’importo massimo 
di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus barriere 
architettoniche
(art. 1 comma 
365)

Prorogato al 31/12/2025 la detrazione IRPEF del 75% prevista per gli interventi 
finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Limite alla 
circolarizzazione 
del contante
(art. 1 comma 
384)

Innalzato il valore soglia oltre al quale si applica il divieto di trasferimento di 
denaro contante, portando dal 01/01/2023 a 5.000 euro.
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Credito d’imposta 
beni strumentali 
4.0: termine per 
l’investimento
(art. 1 comma 
423)

Le imprese possono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, 
“prenotati” entro il 31/12/2022, entro il 30/09/2023.

Novità in materia 
di superbonus
(art. 1 comma 
894)

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del su-
perbonus a cui non viene applicata la riduzione dal 110 al 90% previste a 
partire dal 2023:
•	 Agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali al 

25/11/2022 risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA);

•	 Interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare 
che ha approvato l’esecuzione dei lavori, risulta adottata in data antece-
dente alla data del 18/11/2022 e che entro il 31/12/2022 risulti effettuata la 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

•	 Interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare 
che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra 
il 18/11/2022 e il 24/11/2022 e a condizione che per tali interventi sia pre-
sentata la CILA;

•	 Interventi che riguardino la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 
per cui alla data del 31/12/2022 risulta presentata istanza per l’acquisizio-
ne del titolo abilitativo. 
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