
LEGGE DI BILANCIO 2023



REGIME FORFETARIO
L'accesso al regime forfetario è permesso fino a un

aumentare di ricavi di 85.000 € (prima era 65.000 €).

PACE FISCALE

Si tratta di provvedimenti semplificatori che possono
rappresentare l'inizio di un'attesa procedura di

sburocratizzazione.

Una norma favorevole alle imprese in quanto allarga
la platea di coloro che potranno beneficiare di una
riduzione del carico fiscale e di una semplificazione

delle procedure.

Diverse norme mirano ad eliminare e prevenire i
contenziosi: è il caso dell'annullamento automatico

delle cartelle sotto i mille euro, delle sanatorie per gli
errori formali, della conciliazione agevolata delle

controversie tributarie.

IMPORTANZA



SUPERBONUS
Cambiano le condizioni per garantire la detrazione al
110% per i condomini.
Contemporaneamente è prorogata al 31/12/2025 la
detrazione del 75% annessa all'eliminazione delle
barriere architettoniche.

La norma rischia di mettere in difficoltà il comparto
casa, già alle prese con il problema - ancora non
superato - della cessione dei crediti.



COSTI
ENERGIA

ESONERI
CONTRIBUTIVI

TASSA
SU MAGGIOR REDDITO

Strumento utile, ma che
penalizza le piccole

imprese energivore con
potenza impiegata
superiori ai 16.5 kW.

Prorogati per il 1° trimestre
2023 i crediti d'imposta sui

consumi di elettricità e
gas. Per lo stesso periodo,
le sole utenze domestiche
e quelle non domestiche a
bassa tensione e potenzia

sino a 16.5 kW
beneficeranno

dell'azzeramento degli
oneri di sistema.

Interessante incentivo
all'occupazione, da
sostenere con altri

interventi riguardanti
l'incontro tra domanda e

offerta di lavoro (es.
sostegno all'apprendistato

professionalizzante).

Vengono confermati per
tutto il 2023 gli esoneri

contributivi (max 8.000€)
per le

assunzioni/trasformazioni a
tempo indeterminato di

lavoratori under 36, donne
svantaggiate o

disoccupate, percettori di
reddito di cittadinanza.

Questa normativa premia
le aziende che

miglioreranno i risultati
aziendali.

Solo per il 2023 verrà
introdotta, in via

sperimentale, una
tassazione proporzionale al

15% del maggior reddito
conseguito nel 2023
rispetto a quello più

elevato dichiarato nel
triennio 2020-2022.



CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA

Il limite dei ricavi che
consentono di rientrare

nella contabilità
semplificata sale da

400.000€ a 500.000€ per
le imprese dei servizi e da
700.000€ a 800.000€ per

le altre.

Aumenta la platea delle
imprese che possono
usufruire dei benefici

concessi al regime
semplificato.



Il posticipo di 3 mesi della
scadenza consente di

fronteggiare i ritardi di consegna
dei produttori di questi impianti.

Il credito d'imposta 4.0 per gli
investimenti in beni strumentali

rimane accessibile entro il
30/09/2023, a patto che entro il
31/12/2022 i relativi ordini siano
stati accettati e pagati almeno

per il 20%.

TRANSIZIONE 4.0

Il provvedimento semplifica gli
adempimenti legati a queste

agevolazioni.

Viene fissato al 30/11/2023 il
termine per il riversamento del

credito d'imposta ricerca e
sviluppo per le imprese che lo

hanno utilizzato indebitamente
in compensazione. Cambia, in

modo favorevole, anche la
disciplina delle certificazioni

richieste per il credito.

CREDITO D'IMPOSTA R&S

Pur positiva, la norma è
insufficiente a rispondere alle

esigenze delle imprese.

Incremento di 30 milioni per il
2023 e di 120 milioni per il

triennio 2024 - 2026 della "Nuova
Sabatini", la legge che offre
finanziamenti agevolati alle

piccole e medie imprese che
investono in macchinari,

impianti, beni strumentali,
attrezzature.

NUOVA SABATINI



Intervento "una tantum" che non
sostituisce l'urgente necessità di

una riduzione del costo del
lavoro anche per le imprese.

Viene confermato anche per il
2023 l'esonero del 2% sui

contributi previdenziali dei
lavoratori con redditi annui fino a

35.000€ (3% con redditi fino a
25.000€).

Ridotta dal 10% al 5% l'imposta
sostitutiva applicata ai premi di
risultato o alla partecipazione

agli utili di impresa.

CUNEO FISCALE

Intervento positivo, anche se non
comprende gli appalti di servizi e

forniture.

Per contrastare l'aumento del
costo materiali nelle opere

pubbliche viene incrementato il
fondo per le opere finanziate dal

PNRR e dal PNC. 
Inoltre, vengono aggiornati i
preziari (entro il 31/03/2023) e

revisione le procedure di
pagamento dei crediti maturati
in seguito all'aumento dei prezzi

dei materiali.

COSTO MATERIALI

Norma favorevole alle imprese
per il risparmio di imposte che

comporta.

Viene agevolata l'assegnazione e
la cessione ai soci di beni

immobili e mobili entro il 30
settembre 2023.

BENI AI SOCI



Rinvio 

al 1° gennaio
2024 della

sugar e plastic
tax.

SUGAR 
E PLASTIC TAX

Proroga positiva
di una norma

che
determinerà un

generale
aumento di
costi, per le
imprese e i

consumatori.

Il limite di spesa
per il "bonus
mobili" viene

mantenuto agli
stessi livelli del
2022: 8.000€. 

BONUS
MOBILI

La misura
rappresenta un

sostegno al
settore.

Va a fine anno il
termine del

regime
straordinario
del Fondo di

garanzia per le
PMI.

ACCESSO 
AL CREDITO

Misura che in
qualche modo

sostiene gli
investimenti e

la liquidità delle
piccole e medie

imprese.

Rifinanziato il
credito

d'imposta per
l'acquisto di

prodotti
realizzati con

materiale
riciclato.

MATERIALI
RICICLATI

Misura che può
rappresentare
un volano per

l'economia
sostenibile.



ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI
È stata prevista l’esclusione agevolata dal patrimonio

dell'impresa individuale gli immobili posseduti 
al 31 ottobre 2022 e assegnati all'imprenditori

entro il 31 maggio 2023.

VALORI DI ACQUISTO

Anche in questo caso si concretizza la possibilità di
usufruire di una riduzione di imposta sulle

plusvalenze.

Il provvedimento rappresenta un'opportunità per
evitare la tassazione ordinaria della plusvalenza.

Viene introdotta la possibilità di rideterminazione il
valore di acquisto di terreni e partecipazioni di

proprietà al 1° gennaio 2023, sostituendo con il loro
valore normale.



OPZIONE DONNA

Molto limitata la platea interessata dal provvedimento.

60 anni di età
anzianità contributi non inferiore a 35 anni
caregiver o invalidità almeno al 74%
licenziate o dipendenti di imprese in crisi

L'opzione donna viene applicata per dipendenti e lavoratrici autonome
anche per il 2023 a queste condizioni:

La soglia anagrafica può essere ridotta di un anno per ogni figlio (max 2).



APE SOCIALE
Slitta di un anno (scadenza

31 dicembre 2023) la
scadenza dell'ape sociale.

 Rimane la sperequazione
di una norma che continua

ad escludere il lavoro
autonomo.




