
La Scheda fornisce una prima analisi delle principali novità per le imprese introdotte dalla legge di 
bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) entrata in vigore il 1° gennaio 2023. 

Tra le principali novità introdotte si segnalano: 
• l'estensione del regime forfetario e la flat tax incrementale; 
• la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate; 
• diverse modifiche alla disciplina del superbonus; 
• l'introduzione di varie definizioni delle pendenze tributarie, relative a diversi stadi 

procedimentali (ravvedimento operoso speciale, definizione degli accertamenti, definizione 
delle liti, rottamazione dei ruoli);  

• la riapertura dei termini per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di 
beni mobili registrati non strumentali e per la trasformazione in società semplice di società 
commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la 
gestione dei predetti beni; 

• l'incremento dell'ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nel 
commercio di prodotti di consumo al dettaglio; 

• il riconoscimento di crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas; 
• le modifiche alla disciplina dell'utilizzo del denaro contante; 
• il rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo; 
• l’esonero contributivo per l’assunzione/stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori. 

 

Modifiche al regime 
forfetario 
(art. 1 co. 54) 
 

Dal 1° gennaio 2023 è incrementato da 65.000 a 85.000 euro il 
limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel 
regime forfetario. Per la verifica del limite dei ricavi o dei 
compensi si deve fare rifermento all'anno precedente. 
A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata: 
- tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con 

riferimento al 2022; 
- computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa 

o competenza a seconda del regime applicato nel 2022. 
Fuoriuscita dal regime in corso d'anno 

È stata prevista l'esclusione automatica e immediata dal regime 
forfetario se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti 
superano la soglia di 100.000 euro. 

Flat Tax incrementale 
(art. 1 co. 55-57) 

È istituita per il 2023 un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle 
relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare al 
maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 
2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del 
triennio precedente. 
Ambito soggettivo 
L’agevolazione riguarda le persone fisiche esercenti attività 
d'impresa, arti o professioni, con esclusione dei soggetti che 
hanno applicato il regime forfetario. 
Base imponibile 



L'imposta proporzionale al 15% si applica alla differenza tra il 
reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito 
d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato 
dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, ridotta di un importo pari al 
5% del maggiore dei redditi del triennio. 
La quota di reddito agevolata non può essere superiore a 
40.000 euro. 
Operatività temporale della misura 
L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, 
nell'ambito del modello REDDITI PF 2024. 

Aumento dei limiti dei ricavi 
per la contabilità 
semplificata (art. 1 co. 276) 

È stata elevata la soglia dei ricavi fino a concorrenza della quale le 
imprese possono applicare il regime di contabilità semplificata 
(salvo opzione per il regime ordinario di contabilità). Per effetto 
della modifica, è possibile accedere al regime semplificato se i 
ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non sono 
superiori a: 

• 500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi 
per oggetto prestazioni di servizi; 
• 800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi 
per oggetto altre attività. 

Decorrenza dei nuovi limiti 
I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall'1.1.2023. 
Per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023 
le imprese devono verificare se nel 2022 sono stati superati i 
predetti limiti.  

Rideterminazione del costo 
fiscale dei terreni e delle 
partecipazioni quotate e 
non quotate (art. 1 co. 107-
109) 

È prorogata per il 2023 la rideterminazione del costo fiscale 
delle partecipazioni non quotate ed è stato esteso l’ambito di 
applicazione anche alle partecipazioni quotate.  È stata prorogata 
anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili). 
L’agevolazione riguarda le persone fisiche, le società semplici, gli 
enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile 
organizzazione in Italia. 
Questi soggetti possono rivalutare il costo o valore di acquisto 
delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023 
applicando una imposta sostitutiva del 16%. 

Assegnazione e cessione 
dei beni ai soci e 
trasformazione in società 
semplice (art. 1 co. 100-105) 

Sono stati riaperti i termini per: 
• l’assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni 
immobili e di beni mobili registrati diversi da quelli strumentali; 
• la trasformazione in società semplice di società 
commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto 
esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. 
Termini per gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione 
Nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, i benefici fiscali 
si applicano alle operazioni eseguite entro il 30.9.2023. 



Imposte sostitutive 
I benefici fiscali si sostanziano: 
• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società 

che risultano di comodo) sulle plusvalenze realizzate sui 
beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee 
all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; 

• nell'imposizione sostitutiva dell’13% sulle riserve in 
sospensione d'imposta annullate a seguito delle 
operazioni agevolate. 

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta 
sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del 
valore normale degli immobili, il loro valore catastale. 
Versamento delle imposte sostitutive 
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive: 
• per il 60% entro il 30.9.2023; 
• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. 

Estromissione 
dell’immobile strumentale 
dell’imprenditore 
individuale (art. 1 co. 106) 

Sono stati riaperti i termini per l'estromissione agevolata degli 
immobili strumentali dell'imprenditore individuale posseduti 
al 31 ottobre 2022. L’agevolazione consiste nell’applicazione di 
una imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate. 
Termine di esercizio dell'opzione 
 L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante 
comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2023. 
Imposte sostitutive 
Per la determinazione della base imponibile dell'imposta 
sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale 
degli immobili, il loro valore catastale. 
Versamento delle imposte sostitutive 
Le imposte sostitutive devono essere versate: 
• per il 60% entro il 30.11.2023; 
• per il rimanente 40% entro il 30.6.2024. 

Superbonus, aliquota del 
110% per le spese 2023 (art. 1 
co. 894-895) 

Sono introdotte modifiche alla disciplina del superbonus. 
Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% 
In seguito alla modifica dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera 
dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito 
che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone 
fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 
unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle 
singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o 
dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, 
ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta 
anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura 
del: 

• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 



• 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; 
• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 
• 65% per quelle sostenute nel 2025. 

 
Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023 
Per effetto delle novità introdotte della Legge di Bilancio, la 
riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% sulle spese sostenute nel 
2023, per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti, non si 
applica: 
• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i 
quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-terdel 
DL 34/2020 (c.d. "CILAS"); 
• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:  

 la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione 
dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data 
di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) 
e a condizione che per tali interventi, alla data del 
31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-terdel 
DL 34/2020; 

 la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione 
dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 
19.11.2022 e quella del 24.11.202212 e a condizione che per 
tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi 
dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la 
ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 
risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo 
abilitativo. 

Superbonus – installazione 
di Impianti fotovoltaici da 
parte di Onlus, Odv e Aps 
(art. 1 co. 10) 

Alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri spetta il 
superbonus anche per gli interventi "trainati" di installazione 
di impianti solari fotovoltaici, installati in aree o strutture non 
pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui 
quali sono realizzati gli interventi "trainanti", a condizione che 
questi ultimi immobili siano situati all'interno di centri storici 
soggetti a vincoli. 
La norma pare consentire l’applicazione del superbonus con 
aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti 
fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 
200 chilowatt. 

Proroga del c.d. “bonus 
barriere 75% sino al 2025 
(art. 1 co. 365)  

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" che 
prevede un'agevolazione specifica per gli interventi 



"direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di 
barriere architettoniche" che rispettano determinati requisiti. 

Detrazione Irpef dell’Iva 
pagati per l’acquisto di 
case ad alta efficienza 
energetica (art. 1 co. 76) 

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per 
l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza 
energetica. 
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%: 
• dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA; 
• in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità 

immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica 
A o B; 

• cedute dalle imprese costruttrici o da organismi di 
investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari. 

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo 
d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali. 

Bonus Mobili: aumento 
del limite massimo di 
spesa (art. 1 co. 277) 

Solo per il 2023 viene aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite di 
spesa detraibile del "bonus mobili" (detrazione 50%). Il limite 
rimane a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024. 

Imprese operanti nel 
commercio di prodotti di 
consumo al dettaglio, 
fabbricati strumentali, 
incremento 
dell’ammortamento (art. 1 
co. 65-69) 

Viene incrementata la deducibilità delle quote di 
ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle 
imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di 
consumo al dettaglio. La deduzione è ammessa nel limite del 
coefficiente del 6%. La disposizione si applica limitatamente ai 
fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori 
indicati. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno 
definite le disposizioni attuative. 
Decorrenza 
Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 
31.12.2023 e per i quattro periodi di imposta successivi e, quindi, per 
i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per 
i periodi 2023-2027. 

Riduzione dell’imposta 
sostitutiva sui premi di 
risultato per il 2023 (art. 1 
co. 63) 

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e 
delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato 
erogati ai dipendenti nell'anno 2023. 

Credito d’imposta per 
investimenti in beni 
materiali “4.0”, proroga 
del termine “lungo” (art. 1 
co. 423) 

Viene prorogato al 30.09.2023 il termine "lungo" per effettuare 
gli investimenti in beni materiali "4.0" prenotati entro il 
31.12.2022, mediante ordine accettato e versamento di un 
acconto di almeno il 20%. 

 

Credito d’imposta a 
favore delle imprese per 
l’acquisto di energia e 
gas, proroga al I° trim. 
2023 (art. 1 co. 2-9) 

Sono prorogati anche per il I° trimestre 2023 i crediti di 
d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia 
elettrica e gas naturale, con incremento percentuale delle 
misure rispetto a quelle precedenti. Viene confermato che i 



crediti di imposta non concorrono a formare il reddito di impresa 
e non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.   

Oneri generali di sistema 
(art. 1 co. 11-12) 

Per il I° trimestre 2023 sono annullate le aliquote relative agli 
oneri generali di Sistema elettrico applicate alle utenze 
domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, 
con potenza disponibile fino a 16,5 kW.  

Nuova Sabatini, 
rifinanziamento e 
modifiche (art. 1 co. 414-
416) 

Vengono incrementate in modo insufficiente rispetto alle 
richieste (30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) le risorse stanziate dall'art. 
2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e 
contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in 
macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. 
"Nuova Sabatini"). Inoltre, per le iniziative con contratto di 
finanziamento stipulato dall'1.1.2022 al 30.6.2023, il termine di 12 
mesi per l’ultimazione degli investimenti viene prorogato di 
ulteriori 6 mesi (in totale quindi di 18 mesi). 

Credito d’imposta per le 
sponsorizzazioni sportive, 
proroga (art. 1 co. 615) 

Viene esteso al I trimestre 2023 il credito d'imposta per 
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le 
sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano 
campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline 
olimpiche e para-olimpiche ovvero società sportive 
professionistiche e società ed associazioni sportive 
dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline 
ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono 
attività sportiva giovanile. 
Possono beneficiare del credito di imposta le imprese, i 
lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.  
Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, 
nel limite massimo di 10.000 euro. 

Credito d’imposta per 
l’acquisto di materiali 
riciclati (art. 1 co. 685-690) 

Viene riproposto per il 2023 e il 2024 un credito d'imposta alle 
imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati 
provenienti dalla raccolta di imballaggi di plastica o che 
acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti 
dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il 
credito d'imposta è pari al 36%, nel limite di 20.000 euro per ciascun 
beneficiario. 

Cessioni di beni per il 
tramite di piattaforme 
digitali (art. 1 co. 151)  

I soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia 
elettronica, le vendite di determinati beni mobili (telefoni 
cellulari, console, tablet PC e laptop), esistenti nel territorio dello 
Stato, nei confronti di acquirenti che non sono soggetti passivi 
ai fini IVA, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i 
dati relativi ai propri fornitori e alle operazioni effettuate. 
Con provvedimento dell’Agenzia saranno definite le modalità 
attuative. 



Aliquota Iva 
somministrazioni di gas 
del I° trimestre 2023 (art. 
1 co. 13) 

In deroga alle aliquote ordinarie (10% o 22%), è stabilita, in via 
transitoria l'aliquota IVA del 5%, per le somministrazioni di gas 
metano usato per combustione ad usi civili e industriali, 
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o 
effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. 
Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di 
consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla 
differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei 
consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2023. 
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 5%, non si tiene conto 
del momento di fatturazione dei consumi. 

Aliquota Iva gas metano 
per I contratti “Servizio 
energia” del I° trimestre 
2023 (art. 1 co. 14) 

L'applicazione dell'aliquota IVA del 5%, prevista per le 
somministrazioni di gas metano, è estesa anche alle 
somministrazioni di energia termica prodotta con gas 
metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", 
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo 
dall'1.1.2023 al 31.3.2023. 
La misura è analoga a quella prevista per le fatture emesse per i 
consumi stimati o effettivi per il periodo dall'1.10.2022 al 31.12.2022 

Aliquota Iva gas metano 
per i contratti “Servizi di 
teleriscaldamento” del I° 
trimestre 2023 (art 1 co. 
16) 

In deroga alla disciplina ordinaria è prevista l'aliquota IVA del 5% 
per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate 
nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2023. 

Aliquota Iva per prodotti 
per l’infanzia (art. 1 co. 72) 

È stata introdotta l'aliquota IVA del 5% per: 
• il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti59 o dei 

bambini nella prima infanzia60, condizionato per la vendita al 
minuto; 

• le 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 NC 
1901.10.00); 

• i pannolini per bambini; 
• i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 
In assenza di una decorrenza espressa, le disposizioni 
dovrebbero rendersi applicabili alle operazioni compiute a 
partire dall'1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022). 

Aliquota Iva prodotti per 
l’igiene femminile (art. 1 
co. 72) 

È prevista l'aliquota IVA del 5% per tutti i prodotti assorbenti e 
tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile. Sono 
inclusi anche i suddetti prodotti non compostabili secondo la 
norma UNI EN 13432:2002 o non lavabili, per i quali si applicava 
l'aliquota del 10%. 

Aliquota Iva per cessioni 
di pellet (art. 1 co. 73)  

Per l'anno 2023, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 
10%. 



La disposizione opera in deroga alla norma che prevede, in via 
ordinaria, l'aliquota del 10% per la legna da ardere in tondelli, 
ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, ecc., escludendo 
espressamente i pellet. 

Esenzione IMU per gli 
immobili distrutti o 
inagibili 
per il sisma di Emilia-
Romagna, Lombardia e 
Veneto del 2012, proroga 
(art. 1 co. 768) 

Viene prorogata l'esenzione dall'IMU per i fabbricati dichiarati 
distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha 
colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 
L'esenzione spetta se i fabbricati sono al contempo: 
• distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, 

comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili 
totalmente o parzialmente; 

• siti nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto colpiti dal sisma, individuati ai sensi del DM 1.6.2012 
(cui fa rinvio l'art. 1 co. 1 del DL 74/2012) e degli artt. 67-
septies del DL 83/2012 e 2-bis co. 43 del DL 148/2017, ed 
eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni 
colpite ex art. 2-bis co. 43 del DL 148/2017. 

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei 
fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023. 

Ravvedimento operoso 
speciale (art. 1 co. 174 - 
178) 

Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare in modo 
agevolato le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente 
presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai 
periodi di imposta precedenti. Questa sanatoria riguarda 
violazioni diverse da quelle definibili con la definizione 
agevolata degli avvisi bonari e con la sanatoria degli errori 
formali. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo con 
possibilità di versamento rateale. 
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione 
della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire 
entro il termine del 31.3.2023.  
Ravvedimenti già effettuati 
I ravvedimenti già eseguiti all'1.1.2023 in base alle regole 
ordinarie rimangono validi e non c'è rimborso di quanto 
pagato. 
Cause ostative 
Non è possibile accedere alla regolarizzazione agevolata se le 
violazioni sono state già state contestate alla data del 
versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di 
liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di 
irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari per controllo 
formale. 
  
Violazioni ravvedibili 



Dall’esame della norma si ritiene siano ravvedibili le violazioni 
che, allo stesso tempo riguardano: 
• le dichiarazioni, validamente presentate (sono 
escluse dalla regolarizzazione le dichiarazioni omesse); 
• i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. 
Il ravvedimento può riguardare le violazioni da controllo formale 
della dichiarazione (indebite deduzioni e detrazioni di imposta). 
Violazioni sui versamenti 
Nel ravvedimento operoso speciale rientrano i debiti da avvisi 
bonari scaturenti da liquidazione automatica delle 
dichiarazioni inerenti ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e 
gli avvisi bonari anche relativi a diverse annualità, per i quali è in 
corso una dilazione. 

Sanatoria degli errori 
formali (art. 1 co. 166-173) 

È prevista la sanatoria degli errori formali commessi sino al 
31.10.2022. 
La sanatoria prevede la regolarizzazione mediante 
versamento di una somma pari a 200 euro per tutte le 
violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta.  
Il versamento deve essere eseguito eventualmente in due rate 
di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. 
Per perfezionare la regolarizzazione è necessario rimuovere 
l'irregolarità o l'omissione. 
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in 
atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti 
definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del 
giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023). 
Le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un 
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 
Violazioni oggetto di sanatoria 
In via generale, si ritiene possano formare oggetto di sanatoria 
tutte le violazioni formali che non impattano sulla 
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. 
 
Non possono essere definite:  
• le violazioni in tema di quadro RW; 
• l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del 

sostituto d'imposta; 
• le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di 

operazioni imponibili ai fini IVA; 
• le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di 

tributi, o sull'indebita compensazione. 
 



Dovrebbe essere possibile sanare tutte le violazioni 
dichiarative che non hanno riflesso sull'imposta, punite con la 
pena fissa da 250 a 2.000 euro. 
Del pari, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi 
comunicativi, anche da assolvere all'interno della 
dichiarazione. 
Dovrebbero essere sanabili le violazioni inerenti ai vari obblighi 
comunicativi previsti dalla legge tributaria, come ad esempio  
le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività ai fini IVA.  
Remissione in bonis 
Non rientrano nella definizione delle violazioni formali le 
irregolarità o gli inadempimenti soggetti a remissione in 
bonis.   

Definizione degli avvisi 
bonari (art. 1 co. 153 - 157) 

Rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in 
riferimento al controllo automatizzato delle dichiarazioni 
relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e 
al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il 
pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023, e quelli che 
verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023. 
 
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve 
accettare tutti i rilievi, pagando entro 30 giorni la prima rata, in 
caso di dilazione, o l'intero importo richiesto per le imposte e i 
contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, 
oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%. 
Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 
3,5% annuo. 
La definizione riguarda anche i contributi previdenziali. 
Versamenti 
Le somme dovute devono essere versate con il modello F24. 
 
Si ritiene che: 
• il pagamento possa essere dilazionato in 20 rate 
trimestrali, a prescindere dall’importo da dilazionare; 
• operi il regime dei lievi inadempimenti.  
Avvisi bonari con dilazioni in regolare pagamento 
La definizione può riguardare avvisi bonari ricevuti all'1.1.2023, 
per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a 
condizione che il contribuente stia ancora pagando somme 
avendo fruito della dilazione. Deve trattarsi di dilazione in essere 
all'1.1.2023, quindi non ne possono fruire i contribuenti decaduti 
all'1.1.2023. 

Definizione degli 
accertamenti con 
adesione 

La definizione degli accertamenti con adesione consente di 
definire in modo agevolato gli atti di accertamento adottati 



(art. 1 co. 179 - 185) dall’Agenzia purché non impugnati e per i quali non siano 
decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati 
entro il 31.03.2023. 
L’agevolazione prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 del 
minimo (l'ordinaria riduzione è a 1/3 del minimo), anche nel caso 
in cui siano irrogate nella misura massima. 
Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi 
fattispecie accertativa, anche in riferimento alle imposte 
indirette. 
 
Contributi previdenziali 
L'adesione ha effetto sui contributi previdenziali la cui base 
imponibile è la stessa delle imposte sui redditi, come per i 
contributi INPS dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e 
alla Gestione Separata. 
 
Versamenti 
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire 
entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo. 
La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate 
trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. 
Non è ammessa la compensazione. 

Definizione degli avvisi di 
accertamento  
(art. 1 co. 179 - 185) 

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di 
liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di 
entrata in vigore della presente legge e quelli notificati 
dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 
2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad un 
diciottesimo delle sanzioni irrogate. 
Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non 
deve essere decorso, all'1.1.2023, il termine di 60 giorni per il 
ricorso. Ovviamente la notifica del ricorso preclude 
l'acquiescenza. 
 
Contributi previdenziali 
L'adesione ha effetto sui contributi previdenziali la cui base 
imponibile è la stessa delle imposte sui redditi, come i contributi 
INPS dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla 
Gestione Separata. 
 
Versamenti 
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di 
inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine 
per il ricorso. 



La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di 
pari importo e si applicano gli interessi legali. 
Non è ammessa la compensazione. 

Definizione degli avvisi di 
recupero dei crediti  
di imposta (art. 1 co. 179 - 
185) 

Gli atti di recupero dei crediti di imposta, non impugnati e 
impugnabili all’1.1.2023 o notificati fino al 31.03.2023, possono 
essere definiti con la riduzione a 1/18 sulla violazione così come 
qualificata dall'Agenzia delle Entrate. 
In particolare, se si tratta: 
• di credito non spettante, le sanzioni sono dell'1,67% 
(30/18); 
• di credito inesistente, le sanzioni sono dal 5,56% all'11,11% 
(da 100/18 a 200/18). 
Versamenti 
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di 
inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine 
per il ricorso. 
La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di 
pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la 
compensazione. 

Regolarizzazione degli 
omessi versamenti per le 
rate da istituti deflativi 
del contenzioso (art. 1 co. 
219-221) 

È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente 
versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito 
di istituti deflativi del contenzioso o, se si tratta di conciliazione 
giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata. 
Si può accedere all’agevolazione se all’1.1.2023 è decorso il 
termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il 
contribuente non ha ricevuto, a tale data, la cartella di 
pagamento o l'intimazione. 
La regolarizzazione consente lo stralcio delle somme, ormai 
facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. 
Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo 
fra tutti la sanzione del 45%. 
 
Versamenti 
La regolarizzazione si perfeziona a seguito dell'integrale 
versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di 
imposta, senza sanzioni e interessi. 
L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo 
di venti rate, senza possibilità di compensazione in F24, 
scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 
di ciascun anno. 
In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata 
entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi 
legali. 



Definizione delle liti 
pendenti (art. 1 co. 186 - 
205) 

La definizione delle liti pendenti riguarda solo le entrate 
rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia 
delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  
Sono di conseguenze escluse le liti che coinvolgono differenti 
enti impositori, anche se di natura tributaria. Sono esclusi i 
processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie 
dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione. 
In via generale, con modulazione differente a seconda delle 
specifiche situazioni, i benefici riguardano la riduzione delle 
imposte e lo stralcio delle sanzioni e degli interessi. 
Per definire è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023.  
Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non 
opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese 
compensate.  

Conciliazione giudiziale 
agevolata (art. 1 co. 206 - 
212) 

In alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti è 
stata prevista la conciliazione rafforzata per i processi 
pendenti all'1.1.2023. 
La conciliazione agevolata presuppone che il processo penda 
all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o 
di secondo grado. 
Controversie conciliabili 
Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l'Agenzia 
delle Entrate sempre che riguardino atti "impositivi". 
Benefici 
In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 
1/18 del minimo. Per il resto, sembrano valere le norme 
ordinarie, quindi gli interessi sono al 3,5% e l'estinzione 
avviene a spese compensate. 
Versamenti 
I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono 
avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va 
sottoscritto entro il 30.6.2023. 
La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di 
pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale 
calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. 
Non è ammessa la compensazione. 

Rinuncia agevolata in 
Cassazione (art. 1 co. 213 - 
218) 

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata 
ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione. 
Sono esclusi i processi ove all'1.1.2023 sia stata depositata la 
sentenza della Corte di Cassazione, con o senza rinvio. 
Questa rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle 
liti. 
Controversie oggetto di rinuncia 



Le controversie sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle 
Entrate sempre che 
riguardino atti "impositivi". 
Benefici 
In caso di rinuncia le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. 
Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli 
interessi spettano al 3,5% e l'estinzione avviene a spese 
compensate. 
Perfezionamento 
Per accedere al beneficio si ritiene che entro il 30.6.2023 
debbano avvenire sia la rinuncia susseguente all'accordo 
transattivo sia il versamento degli importi. 
Non è previsto il pagamento rateale e non è ammessa la 
compensazione. 
La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla 
restituzione delle somme già versate.  

Rottamazione dei ruoli 
(art. 1 co. 231-252) 

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, 
accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati 
agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 di 
importo superiore a 1.000 euro. 
Presentando apposita domanda entro il 30.4.2023 si può 
beneficiare dello sgravio: 
- delle sanzioni amministrative; 
- degli interessi compresi quelli di mora; 
- dei compensi di riscossione.  
 
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: 
• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle 

somme dovute, il 
31.7.2023 e il 30.11.2023; 
• le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 

novembre di ogni anno. 
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al 2% a 
decorrere dal 1° Agosto 2023. 
  
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. 
 
La rottamazione è fruibile: 
• dai debitori che non hanno presentato domanda per le 

precedenti rottamazioni; 
• dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui 

all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono 
decaduti per non aver pagato le rate; 



• dai debitori che hanno fruito del c.d. "saldo e stralcio" 
degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti 
per non aver pagato le rate. 

 
Rottamazione parziale 
Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una 
cartella di pagamento riscuote ruoli INPS e dell'Agenzia delle 
Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. 
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono 
essere definiti per intero. 
 
Esclusioni dalla rottamazione 
Le esclusioni riguardano: 
• risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali); 
• IVA riscossa all'importazione; 
• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato 

dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione 
europea; 

• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito 

di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della 

strada. 
 
Ambito applicativo 
Tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione, con le 
tassative esclusioni elencate in precedenza, possono 
rientrare nella rottamazione. 
Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, 
addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e 
dei premi INAIL. 
 
Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, 
TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi 
previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o 
tramite affidamento ai propri concessionari locali. 
 
I ruoli delle Casse di previdenza private non rientrano 
automaticamente nella rottamazione, a tal fine occorre 
apposita delibera dell'ente previdenziale, adottata entro il 
31.1.2023. 

Stralcio dei ruoli sino a 
1.000 euro (art. 1 co. 222 – 
230) 

È stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati 
agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, 
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel 



periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo 
residuo fino a 1.000,00 euro.  
L'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per 
annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono 
dall'1.1.2023. 
Poiché la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della 
Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico 
all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono, quindi, esclusi i 
debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio dai 
Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali. 
Se il debitore avesse pagato entro il 31.3.2023 il debito relativo 
ad un ruolo che rientra nell'ambito della norma, non avrà 
diritto al rimborso delle somme versate. 
Poiché la norma parla di debito residuo, si ritiene rientrino 
anche ruoli originariamente di importo maggiore se, 
all'1.1.2023, si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi, ad 
esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti 
da sentenze). 
Anche i carichi derivanti da precedenti rottamazioni dei ruoli 
e dal c.d. "saldo e stralcio" rientrano nell'annullamento 
automatico. 
 
Esclusioni 
Sono esclusi dall'annullamento automatico: 
• le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato; 
• i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 
• le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a 

seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
• i dazi della tariffa doganale comune; 
• l'IVA riscossa all'importazione. 
 
Enti diversi da quelli statali 
Se il ruolo riguarda enti diversi da quelli statali (enti territoriali, 
Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico 
opera soltanto per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, 
le sanzioni e gli interessi di mora.  
Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni codice della 
strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi 
di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio 
opera solo per gli interessi compresi gli interessi di mora. 
Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi 
al rimborso spese delle procedure esecutive. 
Gli enti possono stabilire di non applicare l’annullamento 
automatico con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.  



Contrasto all'apertura di 
partite IVA fittizie (art 1 
co. 148 - 150) 

Nell’ambito del rafforzamento dei controlli sull’attribuzione 
delle partita IVA, è stato attribuito all'Agenzia delle Entrate il 
compito di effettuare specifiche analisi di rischio. In base a tali 
verifiche l’Agenzia può chiedere al contribuente di comparire 
di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie.  
Il contribuente è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio 
dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla 
base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio 
individuati dall'Agenzia delle Entrate. 
Se la persona non si presenta o se il controllo ha esito 
negativo, l’Agenzia emana un provvedimento di cessazione 
della partita IVA, con contestuale irrogazione di una sanzione 
pari a 3.000 euro. 
 
A seguito di tali provvedimenti non è preclusa la possibilità di 
richiedere successivamente una nuova partita IVA; tuttavia, 
sarà necessario il rilascio di una polizza fideiussoria o 
fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni e sia di 
importo non inferiore a 50.000 euro. 

Dilazione degli avvisi 
bonari  
(art. 1 co. 159) 

Viene introdotta la possibilità di dilazionare gli avvisi bonari in 
20 rate trimestrali, a prescindere dalle somme dovute. In 
precedenza, tale dilazione era prevista solo per somme 
superiori a 5.000 euro; per importi fino a 5.000 la dilazione 
poteva essere effettuata in un massimo di 8 rate. 
 
Decorrenza 
In assenza di una specifica decorrenza, la novità sembra 
trovare applicazione dalle dilazioni operanti dall'1.1.2023.  

Nuovo limite al 
trasferimento di denaro 
contante (art. 1 co. 384  
lett. b) 

Dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante 
tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 
euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).  

Obbligo di accettare 
pagamenti con carte, 
limitazione dei costi  
(art. 1 co. 385 - 388) 

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino 
l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, 
anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di 
pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere 
dall'importo della transazione.  
 
In caso di mancata accettazione di un pagamento, di 
qualsiasi importo, effettuato con carta di debito, di credito o 
prepagata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione 
rifiutata. 
 
Misure per la riduzione dei costi 



È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i 
costi proporzionali alle transazioni elettroniche soprattutto se 
di importo inferiore a 30 euro. 

Rinvio di "plastic tax" e 
"sugar tax" (art. 1 co. 64) 

È prorogata all'1.1.2024 l’entrata in vigore dell'imposta sul 
consumo dei manufatti con singolo impiego ("Plastic tax") e 
quella dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche 
edulcorate ("Sugar tax”).  

Esoneri contributivi per 
assunzioni di determinati 
soggetti e proroga 
decontribuzione per 
imprenditori agricoli (art. 
1 co. da 294 a 300) 

Sono state prorogate al 2023 numerose agevolazioni in 
materia di esonero contributivo.  
In primo luogo, viene esteso al 2023 l’esonero contributivo al 
100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 
euro 8.000,00, per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo 
determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate 
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di: 
• giovani al di sotto di 36 anni;  
• donne svantaggiate o disoccupate. 
In secondo luogo, viene introdotto l’esonero contributivo al 
100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 
euro 8.000,00, per le nuove assunzioni/trasformazione a 
tempo indeterminato dei percettori del reddito di 
cittadinanza. 
Viene, inoltre, prorogato il termine finale per le nuove 
iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della 
decontribuzione prevista dalla normativa vigente.  
 

Riduzione del cuneo 
fiscale (art. 1 co. 281) 

È previsto l’esonero parziale dei contributi del 2% a carico dei 
lavoratori con redditi sino a 35.000 euro, percentuale che sale 
al 3% per i lavoratori con reddito annuo sino a 25.000 euro. 

 


