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Le principali novità contenute nella L. 29/12/2022 n. 197,

c.d. -Legge di Bilancio 2023-:

1) Con il D. L. 23/11/2022 n. 179 (trasferito nel D. L 176/2022, c.d. -Aiuti Quater

2022-, conv. in L. 6/2023), viene disposto per il mese di Dic. 2022 il taglio

della riduzione delle accise sui carburanti, di centesimi 12,20 su benzina e

gasolio e di centesimi 3,57 sul gas naturale per autotrazione (Gpl), di cui al

punto 5) del D. L. 176/2022 (v. Guida Novità Fiscali Anno 2022);

2) Nel 2023 viene reintrodotta una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

Ader (ex Equitalia) estesa anche alle violazioni del Codice della Strada, che

prevede l’annullamento in data 31 Mar. 2023 di ogni singolo ruolo di importo

fino ad euro 1.000,00, compresi sanzioni ed interessi, affidato all’agente della

riscossione dal 2000 al 2015, mentre sia quelli di importo fino ad euro 1.000,00

che quelli di importo superiore affidati fra il 1° Gen. 2016 ed il 30 Giu. 2022

potranno essere definiti mediante il pagamento dell’imposta base, senza aggio-

sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione o con una rateazione fino a 5 anni,

anche se per le imposte ed i tributi locali occorrerà anche l’ok degli Enti Locali.

La domanda di adesione dovrà essere presentata all’Ader entro il 2 Mag. 2023.

Gli accertamenti con adesione, gli avvisi di accertamento-liquidazione-rettifica

e le conciliazioni giudiziali notificati fino al 31 Mar. 2023, potranno essere

definiti mediante il pagamento entro il 30 Giu. 2023 di una mini sanzione pari

ad 1/18 del minimo in un’unica soluzione o con una rateazione fino a 20 rate

trimestrali.

Le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi in corso al 31 Dic. 2021 e ad

anni d’imposta precedenti potranno essere definite, tramite il c.d. -

Ravvedimento Operoso Speciale-, mediante il pagamento entro il 31 Mar. 2023

di una mini sanzione pari ad 1/18 del minimo in un’unica soluzione o, oltre

agli interessi del 2%, con una rateazione fino ad 8 rate trimestrali.

Gli avvisi bonari relativi al 2019-2020 e 2021 non ancora scaduti al 1° Gen.

2023 potranno essere definiti mediante il pagamento di una mini sanzione del

3% in un’unica soluzione o con una rateazione fino ad 8 rate trimestrali;



3) Nel 2023 viene reintrodotta una nuova regolarizzazione degli errori formali

commessi fino al 31 Ott. 2022 con il versamento di euro 200,00 per ogni anno

di imposta in un’unica soluzione entro il 31 Mar. 2023 od in 2 rate annuali di

pari importo entro il 31 Mar. 2023 ed il 31 Mar. 2024;

4) Nel 2023 viene reintrodotta una nuova sanatoria delle liti fiscali estesa anche

all’Agenzia delle Dogane con la quale si potrà definire il contenzioso giacente

al 1° Gen. 2023 presso le Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni

Tributarie), mediante il pagamento del 40% del valore della lite in caso di

contenzioso in corso con vittoria dell’A. Entrate/Dogane in primo grado o del

15% del valore della lite in caso di contenzioso in corso con vittoria del

contribuente in primo grado o del 90% del valore della lite per coloro che

hanno ancora pendente un contenzioso in primo grado.

Infine, le liti fiscali giacenti in Cassazione al 1° Gen. 2023, potranno essere

definite mediante il pagamento entro il 30 Giu. 2023 di una mini sanzione pari

ad 1/18 del minimo in un’unica soluzione o con una rateazione fino a 20 rate

trimestrali.

5) Dal 2023 anche le c.d. -Criptovalute- (p. es., i Bitcoin) verranno assoggettate

alla stessa disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria con aliquota al

26% e verrà concessa la possibilità di presentare una dichiarazione di

emersione delle criptovalute esistenti al 31 Dic. 2021 e non dichiarate nel

quadro RW per ogni anno di imposta, con una mini sanzione dello 0,50% per

coloro che non hanno realizzato redditi ed un’imposta sostituiva del 3%, oltre

alla mini sanzione dello 0,50%, per chi li ha realizzate e la possibilità della

rivalutazione di quelle possedute al 1° Gen. 2023 mediante il pagamento di

un’imposta sostitutiva del 14% con versamento in un’unica soluzione entro il

30 Giu. 2023 o con una rateazione in 3 rate annuali di pari importo entro il 30

Giu. 2023, il 30 Giu. 2024 ed il 30 Giu. 2025. Infine, sulla presentazione di una

dichiarazione di emersione sul rientro dei dividendi in Italia, verrà applicata

un’imposta sostituiva del 9% per i soggetti Ires e del 30% per i soggetti Irpef;

6) Viene estesa al 2023 l’assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili e

mobili registrati di società di persona e di capitali posseduti al 30 Set. 2022

mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell’8% (o

del 10,50% se soc. di comodo), con l’assegnazione entro il 30 Set. 2023 ed il

versamento del 60% entro il 31 Lug. 2023 e del 40% entro il 30 Nov. 2023;

7) Viene estesa al 2023 la riduzione del cuneo fiscale di 2 punti ai lavoratori con

un reddito complessivo annuo fino ad euro 35 mila, mentre ai lavoratori con un

reddito complessivo annuo fino ad euro 25 mila la riduzione sarà di 3 punti,

pari ad una riduzione compresa fra euro 20,00 ed euro 33,00 al mese;

8) Per il 2023 l’imposta sui premi di produttività fino ad euro 3 mila annui erogati

ai lavoratori dipendenti con redditi complessivi annui fino ad euro 80 mila

scenderà dal 10% al 5%;

9) Per il 2023 viene reintrodotto l’azzeramento dei contributi previdenziali fino ad

un max di euro 8 mila annui per la conversione di un contratto di lavoro da



tempo determinato ad indeterminato e per l’assunzione a tempo indeterminato

di donne, percettori del reddito di cittadinanza e giovani fino ai 36 anni di età;

10) Viene esteso al I Trim. 2023 l’azzeramento degli oneri di sistema per le

utenze di gas e di luce e la riduzione dell’Iva al 5% sul gas naturale per il

riscaldamento;

11) Viene esteso al I Trim. 2023 il credito d’imposta, fruibile nel mod. F24

in compensazione fino al 31 Dic. 2023 e che sale dal 40% al 45% della sola

componente energia (e dal 30% al 35% per le PMI) per le imprese energivore,

gasifere e ad alti incrementi di spesa per l’acquisto di elettricità e gas, di cui al

punto 1) del D. L. 176/2022 (v. Guida Novità Fiscali Anno 2022);

12) Per il 2023 salirà da euro 12 mila ad euro 15 mila il valore max Isee per

accedere al bonus sociale delle agevolazioni sulle forniture di energia e gas;

13) Dal 2023 il limite max di compensi (o di fatturato) annui per l’adesione

al regime forfetario (c.d. -Flat Tax- 5% o 15%) per le partite Iva salirà da euro

65 mila ad euro 85 mila, salvo perderlo dall’anno successivo a quello del suo

superamento fino al limite di euro 100 mila, mentre per coloro che supereranno

tale limite la perdita di tale regime sarà retroattiva dallo stesso anno. Le partite

Iva avranno la possibilità di avvalersi di un’imposta sostitutiva del 15% sugli

incrementi del reddito 2023, rispetto alla media del triennio precedente 2020-

2022, con una franchigia del 5% e fino al limite di euro 40 mila;

14) Dal 2023 il limite max di reddito complessivo annuo per poter usufruire

degli oneri deducibili dal reddito imponibile e di quelli detraibili dall’Irpef

scenderà da euro 240 mila ad euro 120 mila, mentre nella fascia reddituale fra

euro 120 mila ed euro 60 mila si beneficerà solo di una loro riduzione;

15) Per il 2023 viene reintrodotto il bonus per l’acquisto di Tv e Decoder per

il passaggio al digitale terrestre in alta definizione del 21 Dic. 2022 che con la

rottamazione è pari al 20% della spesa fino ad un max di euro 100,00 senza

limite Isee, mentre senza la rottamazione è fino ad un max di euro 30,00 e

soltanto a favore dei nuclei familiari con Isee annuo fino ad euro 20 mila;

16) Dal 2023 il limite max dei pagamenti in contanti fra soggetti diversi

dagli intermediari bancari e finanziari salirà da euro 999,99 ad euro 4.999,99;

17) Viene confermato l’obbligo da parte di artigiani, commercianti e liberi

professionisti, di accettare pagamenti a partire da euro 30,00 in modalità solo

elettronica tramite Carta o Pos, pena la sanzione fissa di euro 30,00 più quella

variabile del 4% sul valore della transazione stessa;

18) Da Aprile 2023 per richiedere la pensione anticipata occorrerà la c.d. -

Quota 103-, cioè 62 anni di età e 41 anni di contribuzione e sarà cumulabile

con altri redditi fino ad euro 5 mila annui e ricevendo fino ai 67 anni di età una

pensione non superiore a 5 volte il minimo, pari ad euro 2.625,00 al mese.

Rimane sempre la possibilità di andare in pensione ordinariamente, cioè con 42

anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere

dall’età. Vengono estese al 2023 l’Ape Sociale e l’Opzione Donna dove viene

confermato il requisito dei 60 anni di età, dei 35 anni di contribuzione e



soltanto per tre categorie di lavoratici: Caregiver (che assistono il coniuge od

un parente con handicap da almeno 6 mesi), Licenziate o Dipendenti di aziende

con un tavolo di crisi aperto ed in base al numero dei figli: 60 anni di età se

senza figli, 59 anni di età se con un figlio e 58 anni di età se con due o più figli;

19) Per il 2023 la rivalutazione annua delle pensioni del 7,30% prevista a

Gen. sarà suddivisa in sette fasce: del 120% per quelle minime che saliranno

fino a ca. euro 570,00 al mese, del 100% per quelle di importo fino a 4 volte il

minimo, pari ad euro 2.101,52 al mese, poi dell’85%, del 53%, del 47%, del

37% e del 32% per quelle da 5 a 10 volte il minimo. Infine, per il 2023 viene

reintrodotto il c.d. -Bonus Maroni-, cioè la decontribuzione di ca. il 9,19%

riversata in busta paga per coloro che posticiperanno il rinvio del loro

pensionamento;

20) Per il 2023 l’assegno unico ed universale a favore delle famiglie con

almeno 4 figli salirà da euro 100,00 ad euro 200,00 mensili per ogni figlio,

mentre quello a favore delle famiglie con figli gemelli fino ai 3 anni di età

salirà di ulteriori 100,00 euro mensili, mentre verrà confermato l’assegno per i

soggetti con disabilità;

21) Da Luglio 2023 la presentazione della Dsu per la richiesta dell’Isee

dovrà avvenire esclusivamente in modalità pre-compilata;

22) Per il 2023 viene disposto che i percettori del reddito di cittadinanza

considerati occupabili beneficeranno del relativo assegno solo fino a Luglio;

23) Dal 2023 il limite max dell’Isee per l’accesso al bonus sociale a favore

delle famiglie disagiate salirà da euro 12 mila ad euro 15 mila;

24) Per il 2023 viene reintrodotto il buono lavoro (Voucher) per le imprese

operanti nel settore c.d. -Ho.Re.Ca.- (Hotellerie, Restaurant e Cafè) e nei

servizi alla persona, cioè al Lavoro Domestico, che sale da euro 5 mila ad euro

10 mila complessivi, fermo restando il limite di euro 2,5 mila per ogni

lavoratore;

25) Per il 2023 ai fini del congedo parentale alle lavoratrici madri verrà

concessa una mensilità facoltativa aggiuntiva, retribuita all’80% invece che al

30% e sarà utilizzabile per i primi 6 anni del figlio;

26) Dal 2023 i cittadini extra Ue che riapriranno una partita Iva dovranno

presentare all’A. Entrate, a titolo di garanzia, anche una polizza fidejussoria,

bancaria od assicurativa, non inferiore ad euro 50 mila in caso di partita Iva

chiusa d’ufficio dall’A. Entrate per l’esito negativo della verifica dei requisiti;

27) Dal 2023, per l’aumento delle accise sul tabacco e sui prodotti

succedanei, il costo del pacchetto di 20 sigarette salirà fra euro 0,10 ed euro

0,12, mentre rimarrà invariato il costo delle sigarette elettroniche e del tabacco

riscaldato;

28) Dal 2023 viene introdotta l’esenzione Imu sugli immobili occupati

abusivamente a condizione che il proprietario abbia denunciato all’A. G. la

relativa violazione di domicilio;

29) Dal 2023 l’Iva sui prodotti per l’infanzia e sull’igiene intima femminile

scenderà dal 10% al 5%, mentre quella sul latte in polvere e sui seggiolini per



auto scenderà dal 22% al 5%. Infine, viene congelato l’adeguamento biennale

(2023-2024) all’inflazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;

30) Per il biennio 2023-2024 nel settore agricolo, in luogo dell’utilizzo del

voucher, viene introdotto il nuovo contratto a tempo determinato della durata

max di 45gg., mentre il buono lavoro (c.d. -Voucher-) per le prestazioni

occasionali in agricoltura sale da euro 5 mila ad euro 10 mila annui;

31) Viene estesa al 2023 l’esenzione Irpef sui terreni posseduti dai soggetti

Iva iscritti all’Inps con la qualifica di Cd o di Iap (Coltivatore Diretto od

Imprenditore Agricolo Professionale);

32) Dal 2023 il limite max per l’accesso al regime contabile semplificato

salirà da euro 700 mila ad euro 800 mila annui per le altre attività e da euro 400

mila ad euro 500 mila annui per le prestazioni di servizi;

33) Dal 2023 il c.d. -Smart Working- ritornerà alle regole ante-pandemia, per

cui occorrerà l’accordo individuale con il lavoratore, esclusi i lavoratori fragili;

34) Infine, per quanto riguarda le agevolazioni edilizie, con il 2022 cesserà il

bonus facciate 90%, mentre il superbonus 110% scenderà al 90% sia per le

villette unifamiliari (per queste ultime nel 2023 rimarrà al 110% solo per

coloro che hanno ultimato almeno il 30% dei lavori entro il 30 Set. 2022 e

pagato i relativi lavori entro il 31 Mar. 2023) che per i condomini (per questi

ultimi nel 2023 rimarrà al 110% solo per quelli che hanno deliberato in sede di

assemblea l’esecuzione dei lavori entro il 18 Nov. 2022 e presentato la relativa

Cilas al Comune entro il 31 Dic. 2022), per poi scendere nel 2024 al 70% e dal

2025 al 65% ma soltanto per i condomini.

Nel 2023 il bonus acquisto mobili, che rimane sempre legato ad una

ristrutturazione edilizia, scenderà ad euro 8 mila e nel 2024 ad euro 5 mila.

Nel 2023 viene introdotto il bonus per l’acquisto delle c.d. -Case Green-, pari

alla detrazione Irpef in 10 anni del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di case

con classe energetica A e B purchè cedute da imprese di costruzioni.

Viene estesa al 2023 l’agevolazione per l’acquisto prima casa a favore dei

giovani fino a 36 anni di età e con Isee non superiore ad euro 40 mila.

Le principali novità contenute nel D. L. 29/12/2022 n. 198,

c.d. -Milleproroghe 2023-, conv. in L. 24/02/2023 n. 14:

1) Viene disposto l’ulteriore slittamento dal 31 Dic. 2022 al 30 Giu. 2023 del

termine di presentazione al Comune della Dich. ne Imu relativa al 2021;

2) Viene estesa al 2023 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica agli

operatori sanitari assoggettati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;

3) Viene disposto l’ulteriore slittamento dal 1° Gen. al 1° Lug. 2023 dell’entrata

in vigore del D. Lgs. 36/2021, c.d. -Riforma dello Sport- e viene confermata ad

euro 15 mila annui la soglia di esenzione fiscale sui compensi percepiti dai

lavoratori sportivi nel 2023;



4) Viene disposto l’ulteriore slittamento al 31 Lug. 2023 della possibilità di tenere

le assemblee societarie con le modalità c.d. -Covid-, cioè da remoto;

5) Viene disposto l’ulteriore slittamento al 30 Giu. 2023 del diritto al c.d. -Smart

Working-, cioè del lavoro da remoto per i lavoratori fragili sia pubblici che

privati e per i soli lavoratori privati con figli under 14;

6) Vengono disposte l’ulteriore sospensione degli ammortamenti dei beni

materiali ed immateriali fino al 31 Dic. 2023 e l’ulteriore sterilizzazione delle

perdite di esercizio delle soc. di capitali e cooperative fino al 31 Dic. 2022;

7) Viene disposta l’ulteriore sospensione dei termini per poter usufruire

dell’agevolazione acquisto prima casa dal 1° Apr. 2022 al 30 Ott. 2023;

8) Viene disposto lo slittamento al 2024 dell’applicazione delle sanzioni

sull’obbligo di trasparenza in bilancio o nel sito web delle erogazioni

pubbliche fruite dalle imprese commerciali, purchè di importo non inferiore ad

euro 10 mila ed erogate nel 2021 e nel 2022;

9) Viene disposto l’ulteriore slittamento al 31 Dic. 2024 dell’assegnazione delle

concessione balneari (ed al 31 Dic. 2025 per i soli Comuni con -difficoltà

oggettive- per chiudere le relative gare);

10) Viene disposto l’ulteriore slittamento al 30 Nov. 2023 del termine per

poter effettuare i c.d. -Investimenti 4.0- prenotati entro il 31 Dic. 2022.

Le principali novità contenute nel D. L. 14/01/2023 n. 5,

c.d. -Carburanti 2023-, conv. in L. 10/03/2023 n. 23:

1) Viene disposta l’estensione al 2023 della non imponibilità Irpef (ma non

anche Inps) dei buoni carburanti concessi ai lavv. dipendenti fino ad euro

200,00, in aggiunta agli euro 258,33 dei c.d. -Fringe Benefits- già esistenti;

2) Viene disposta l’estensione al 2023 del Bonus Trasporti fino ad euro 60,00

mensili a favore dei soggetti con tetto Isee che, però, scenderà da euro 35

mila ad euro 20 mila;

3) Viene disposta l’introduzione del meccanismo della c.d. -Accisa Mobile-

per controbilanciare, a determinate condizioni, l’aumento dell’Iva derivante

dall’incremento del costo dovuto dalle quotazioni internazionali del greggio;

4) Viene introdotto l’obbligo per gli impianti di distribuzione sulla rete

ordinaria di esporre il prezzo medio regionale, mentre quelli autostradali

dovranno esporre il prezzo medio medio nazionale, pena una sanzione da

euro 200,00 ad euro 2 mila.

La principale novità contenuta nel D. L. 16/02/2023 n. 11, c.d. -Incentivi 2023-,

in attesa di conversione definitiva in Legge:



1) Dal 17 Feb. 2023, per tutti i c.d. -Bonus Edilizi- non ancora avviati (ecobonus,

sismabonus, bonus facciate, bonus impianti fotovoltaici, bonus barriere

architettoniche e superbonus 110%-90%) viene disposto lo stop allo sconto in

fattura ed alla cessione del credito, per cui rimane solo la detrazione fiscale nei

modd. 730 o Redditi.

Le principali novità contenute nel D. L. 24/02/2023 n. 13, c.d. -Pnrr 2023-,

in attesa di conversione definitiva in Legge:

1) Per i ricorsi in tema di contenzioso tributario notificati dal 1° Lug. 2023, viene

elevato da euro 3 mila ad euro 5 mila il limite max della competenza del

giudice monocratico;

2) Nell’ambito della c.d. -Crisi d’Impresa-, vengono introdotti alcuni incentivi per

agevolare la composizione negoziata della crisi, viene introdotta la possibilità

di diluire il debito fiscale in 120 rate mensili anzichè in 72 rate mensili, mentre

viene meno la possibilità di ridurre il debito maturato con l’amministrazione

finanziaria.

Fonte: www.ilsole24ore.com Cap. Pianore (Lu), 17 Marzo 2023.
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