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Legge Finanziaria 2023

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 29.12.2022, n. 303, la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, contenente 
una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023.
Sintetizziamo le principali novità per il prossimo anno a beneficio delle attività lavorative.

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Si  riconoscono  anche  nel  1°  trimestre  2023,  elevandone  le  percentuali,  alcuni  crediti  di  imposta  già concessi  
nel  corso  del  2022  per  contrastare l’aumento dei costi  dell’energia  elettrica  e del  gas in capo alle imprese, e 
da ultimo estesi alle spese relative  all’energia  e  al  gas  sostenute  fino  a  dicembre  2022. 
Si tratta in particolare:  

- del credito d’imposta per imprese dotate di contatori  di  energia  elettrica  di  specifica  potenza disponibile,  

pari  o  superiore  a  4,5  kW,  diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo 

del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 1° 

trimestre 2023;

- del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) 

della spesa  sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi diversi dal 

termoelettrico. 

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro 
fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Credito d’imposta per i carburanti nel settore agricoltura e pesca 

Confermato per il primo trimestre 2023 il bonus alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e 
agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante impiegato nella trazione dei mezzi utilizzati e nel 
riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali. È fruibile in compensazione entro il 
31 dicembre 2023 ed è cedibile ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni se 
effettuate in favore di soggetti “vigilati”. 
Disciplinate pure le modalità di utilizzazione e di cessione del credito - entro il 31 marzo 2023 - per gli acquisti 
effettuati nel terzo trimestre 2022.

Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap 

Estesa al 2023 l’esclusione dalla base imponibile Irpef e relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni 
dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esonero  contributivo  per  i giovani  imprenditori  agrIcoli

Proroga per il 2023 dell’esonero contributivo del 100% – per un periodo massimo di 24 mesi – riconosciuto ai giovani 
coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che iniziano una nuova attività imprenditoriale 
agricola.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni 

Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 (in 
un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) -
di un’imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita 
perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono 
quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni 
quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l’imposta va calcolata sul 
valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.



 

Cesena – Via Rasi e Spinelli, 160 - 47521 Cesena (FC)  Tel. 0547.26736 - Fax 0547.610290 
Mail. cia.romagna@cia.it – Pec. ciaromagnaservizi@aditpec.it

Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40 

Estesa l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli acquisti di terreni agricoli e 
relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell’atto di trasferimento, dichiarano di volersi  
iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell’apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli  
professionali, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa, mentre l’imposta catastale è 
applicata con l’aliquota dell’1%.

Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani 

Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di 
proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione 
previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell’atto di acquisto assume 
l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, 
prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso 
regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche 

Per il primo trimestre 2023: annullati gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; confermata l’Iva al 5% per le 
somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;

Bonus sociale elettrico e gas

È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell’Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l’anno 
2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia 
elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Modifiche alla disciplina del regime forfetario 

Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per 
le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014). 
Introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se si superano i 100mila euro di ricavi 
o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell’Iva a partire dalle operazioni che portano allo 
sforamento di quel tetto.

Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva 

Introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di 
tassazione alternativo, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta 
sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo 
conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo 
ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative 
addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella 
che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Iva sui prodotti per l’infanzia e la protezione dell’igiene femminile e sul pellet 

Giù al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili 
e su alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, 
amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. 
Scende invece dal 22 al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l’aliquota Iva sul pellet.
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Agevolazioni “prima casa” per under 36 

Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi 
ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali 
sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione 
(se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta 
sostitutiva sull’eventuale finanziamento.

Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica 

Reintrodotta l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano 
immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi 
di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% 
dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va 
suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.

Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente 

Cancellata la debenza dell’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la 
circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che 
saranno decisi con decreto Mef.

Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice 

Per le società commerciali torna l’opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, 
diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non 
utilizzati come beni strumentali nell’attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero 
l’iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo 
di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata - in due 
rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) - un’imposta sostitutiva dell’8% sulla 
plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la 
tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell’assegnazione la società annulla riserve in 
sospensione d’imposta, per esse si versa un’imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci 
scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l’assegnazione 
agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, 
entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

Estromissione dei beni dell’impresa individuale 

Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa: possono essere 
ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% 
entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale 
(o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 
ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.

Contributo di solidarietà per il caro energia 

Istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 a carico di chi produce energia elettrica o gas 
metano, estrae gas naturale, rivende energia elettrica, gas metano e gas naturale, produce, distribuisce e 
commercializza prodotti petroliferi. È dovuto se almeno il 75% dei ricavi del 2022 (più precisamente, del periodo 
d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) deriva da quelle attività. Il contributo, non deducibile 
ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap, è pari al 50% del maggior reddito Ires conseguito nel 2022 eccedente di 
almeno il 10% la media dei quattro anni precedenti; deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di 
chiusura dell’esercizio. Apportate anche alcune modifiche alla disciplina dell’analogo contributo introdotto per il 
2022 (articolo 37, Dl 21/2022). Se a seguito di tali variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato 
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complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; se, 
viceversa, ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023.

Disciplina delle cripto-attività 

Fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Ne viene anche 
fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti 
e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Previste, 
inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando 
un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle 
ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 
2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare 
gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà prodotta un’istanza di emersione con il modello 
che sarà approvato da un provvedimento delle Entrate).

Operatività delle partite Iva 

Ulteriore misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio. 
L’Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per 
verificare l’effettivo esercizio dell’attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude 
d’ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, 
per riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno 
di 50mila euro o, se superiore, per l’importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura 
d’ufficio.

Definizione agevolata degli avvisi bonari 

Le  somme  dovute  a  seguito  del  controllo  automatizzato (avvisi bonari) delle dichiarazioni relative ai periodi 
d’imposta in corso al:  

- 31 dicembre 2019;  

- 31 dicembre 2020;  

- 31 dicembre 2021;  

richieste  con le  comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 
26 otto-bre  1972,  n. 633,  per  le  quali  il  termine  di  pagamento  non  è ancora scaduto alla data di entrata in 
vigore della Legge di Bilancio  2023,  ovvero  recapitate  successivamente  a  tale  data, possono essere  definite  
con  il  pagamento  delle imposte  e  dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. 
Sono  dovute  le  sanzioni  nella  misura  del  3%  senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in 
ritardo. 
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte  scadenze,  delle  somme  dovute,  la  definizione  
non  produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
Le  somme  dovute  a  seguito  del  controllo  automatizzato  delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni 
previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cui 
pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  possono  essere  
definite  con  il  pagamento  del  debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme 
aggiuntive. 
Sono  dovute  le  sanzioni  nella  misura  del  3%  senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate 
in ritardo. 
Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti  dall’articolo 3-bis del  decreto  legislativo  
18  dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme 
dovute, la definizione non  produce  effetti  e  si  applicano  le  ordinarie  disposizioni  in materia di sanzioni e 
riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano 
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
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Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  al  periodo  
d’imposta  in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle 
cartelle di pagamento sono prorogati di un anno. 

Sanatoria delle irregolarità formali 

Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti 
sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di 
quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla 
data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, 
per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 
e 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 

L’istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora 
contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 
validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute 
vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle 
successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo 
le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in 
parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono 
iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 

La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e 
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 
(accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; 
acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione 
agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e 
della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle 
successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 
giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e 
dell’esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 
40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla 
Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni 
non collegate a tributi, 15% se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le 
controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi 
sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se 
il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali. Ciascun 
ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui 
è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie 

Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto 
atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo 
conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi 
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dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti 
quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, 
inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, 
con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi 

Opportunità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive 
alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché 
delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali 
non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre 
versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, 
aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato 
perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della 
sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta.

Stralcio dei carichi fino a mille euro 

Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore 
della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici 
previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate.
Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico 
opera solo per sanzioni e interessi. 
Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. 
Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da 
emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui 
propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 
e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.

Rottamazione quater 

Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti 
previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese 
per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica 
soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° 
agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 
luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio 
e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 
30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. È possibile fruirne pure per 
debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e 
stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di
quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da 
quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda 
soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

Contabilità semplificata per le imprese minori 

Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 
rappresenterà il regime “naturale” per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a 
oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila 
euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività.
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Bonus mobili 

Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef 
del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo 
di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro.

Assegno unico per figli a carico 

Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun 
figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. 
Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari 
in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente 
previste solo fino al 31 dicembre 2022.

Bonus barriere architettoniche 

Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). 
Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la 
maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Limite all’utilizzo del contante 

Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto 
di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra 
soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

Bonus investimenti 4.0 

Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni 
strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” 
(allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta 
accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del 
credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 
milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni 
e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 
5%).

Bonus psicologo

Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti 
all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle 
diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all’importo massimo di 
1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati 

Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, entro il limite di 20mila euro e nel tetto di spesa di 
5 milioni di euro annui, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla 
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla 
raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Stanziati ulteriori fondi per coprire tutte le istanze presentate per 
l’analogo bonus vigente negli anni passati.
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Proroga del superbonus al 110% 

Individuate alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020) 
non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti quater”: interventi diversi 
da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni 
per i quali la  delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da 
attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la 
Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori 
è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva 
dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 
2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata 
l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.


