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Premessa 

In questa circolare sono riepilogate le principali disposizioni fiscali 

previste dalla Legge di Stabilità 2023, Legge n. 197 del 29.12.2022 (SO n. 43 in 

GU del 29-12-2022 n. 3), anche alla luce dei chiarimenti intervenuti da parte 

dell'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2023 del 26.01.2023.  

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2023 prevede le seguenti 

principali novità fiscali per imprese e professionisti. 

Modifiche sostanziali interessano il cosiddetto regime forfetario o “flat 

tax” con l’estensione della soglia di accesso elevata a 85.000 euro, e 

l’introduzione di una disposizione antielusiva che prevede che tale regime di 

tassazione al 15% cessi immediatamente in caso di superamento nell’anno della 

soglia di ricavi di 100 mila euro. E’ poi introdotta una ulteriore tassa piatta 

“incrementale” del 15%, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o 

di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario e rispettano 

determinate condizioni, limitatamente agli aumenti di reddito prodotti 

nell'anno 2023 rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. 

Fra le misure agevolative per le imprese si segnala la riproposizione 

dell’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione in 

società semplice, nonché l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale 

dell’imprenditore individuale. 

Altre novità in materia di agevolazioni riguardano la proroga di alcuni 

crediti d’imposta; tra gli altri, il tax credit per i consumi elettrici e di gas è 

prorogato al primo trimestre 2023; prorogati altresì i crediti d’imposta per la 

quotazione delle imprese, il credito ricerca e sviluppo, quello per acquisto beni 

materiali 4.0 e il credito d’imposta per imballaggi in plastica. 

Per le imprese del settore del commercio al dettaglio per il quinquiennio 

dal 2023 al 2027 è raddoppiata al 6% l’aliquota fiscale dell’ammortamento per i 

fabbricati strumentali. 

Elevate le soglie di ricavi per usufruire del regime di contabilità 

semplificata a 500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e 

a 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività. 
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In ambito di fiscalità internazionale, si segnalano le seguenti disposizioni: 

reintroduzione della disciplina sulla deducibilità dei costi con fornitori black 

list, affrancamento speciale per gli utili relativi a partecipazione in Paesi black 

list, nuova disciplina dell’Investment Management Exemption e introduzione 

della disposizione antielusiva con riguardo ai capital gains sulle partecipazioni 

in società immobiliari estere con assets in Italia. 

Con riferimento alle novità fiscali per i privati e soggetti Irpef si 

segnalano le poche novità in materia di reddito di lavoro dipendente con 

detassazione al 5% delle somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia 

le mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive e la riduzione dal 

10% al 5% dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di 

premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori 

dipendenti del settore privato. 

Riproposta la consueta riapertura dei termini per la rivalutazione dei 

terreni e delle partecipazioni con riferimento alla data del 1 gennaio 2023 (ma 

con imposta sostitutiva al 16%) e termine per il giuramento della perizia di 

stima al 15 novembre 2023.  

Novità assolute riguardano la tassazione di attività finanziarie. Si segnala, 

in particolare, il nuovo regime di affrancamento previsto per i redditi di 

capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o 

azioni di OICR, la rivalutazione delle polizze vita e il nuovo regime fiscale sulle 

cripto-attività, con possibilità di rideterminazione del costo o del valore di 

acquisto delle cripto-attività con imposta sostitutiva del 14% e con la 

definizione agevolata per le violazioni pregresse (reddituali e quadro RW). 

Un pacchetto di misure attiene ai bonus edilizi. Salvo il bonus facciate che 

si è chiuso al 31.12.22, sono mantenuti fino al 2024 i bonus ordinari (detrazione 

Irpef 50%, Ecobonus, Sismabonus) e, per il solo 2023, la detrazione 75% per 

rimozione barriere architettoniche. Di contro, viene ridimensionato il bonus 

mobili del 50% riducendo il tetto di spesa a 8 mila euro.  

Alcune modifiche riguardano il mondo Superbonus, con la proroga 

dell’aliquota 110%per alcuni soggetti che hanno avviato gli interventi nel 2022, 

mentre per tutti gli altri è confermata la riduzione al 90% per tutto il 2023. 
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Poche le novità in ambito Iva e imposte indirette, mentre è corposo il 

capitolo dedicato alle misure relative a istituti deflattivi, tra cui le misure della 

cosiddetta “tregua o pace fiscale” volte a consentire ai contribuenti (sia privati 

che imprese) di sanare irregolarità pregresse: si va dal ravvedimento operoso 

speciale e dalla sanatoria delle irregolarità formali, allo stralcio dei ruoli fino a 

mille euro e alla definizione agevolata degli atti di accertamento, sino alla 

rottamazione quater delle cartelle esattoriali oltre ad un’articolata casistica di 

agevolazioni per le liti pendenti. 
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Novità in materia di Irpef per le persone fisiche 

Riduzione tassazione redditi lavoro dipendente mance e premi risultato 

(art. 1 commi 58-63) 

La legge di bilancio, al fine di tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori 

nel periodo di aumento dell’inflazione in corso, interviene sulla tassazione di 

alcuni redditi di lavoro dipendente, riducendo la tassazione per le mance del 

personale di alberghi e ristoranti e per i premi di risultato.  

In particolare, dal 1° gennaio 2023 le mance del personale di alberghi e 

ristoranti sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 5%. La norma 

agevolativa stabilisce che le somme destinate ai suddetti lavoratori da parte dei 

clienti a titolo di liberalità (c.d. "mance"), anche attraverso mezzi elettronici, 

riversate dal datore di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente cui si 

applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e 

comunali pari al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per 

le relative prestazioni di lavoro  

L’imposta sostitutiva è applicata alle mance percepite dai lavoratori 

dipendenti, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50 mila 

euro, ed è trattenuta dall’impresa datore di lavoro (struttura ricettiva operante 

nei settori della ristorazione o di somministrazione di alimenti e bevande) in 

qualità di sostituto d'imposta, salvo che il lavoratore non rinunci, per iscritto, 

all'applicazione del regime sostitutivo. 

Tali somme godono altresì dell’esclusione dalla base imponibile ai fini del 

calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; non 

rilevano ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). 

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% rilevano invece ai fini 

del calcolo del reddito di riferimento per la spettanza di deduzioni, detrazioni e 

benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. 

* * * 
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Analoga aliquota del 5% è prevista sui premi di risultato ex art. 1 comma 

182 della L. 208/2015, ma limitatamente alle somme erogate nell'anno 2023; per 

contro, dal 2024 si dovrebbe tornare, salvo nuove previsioni, all’imposta del 

10%. 

Si ricorda che l’imposta del 5%, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali 

regionali e comunali si applica ai lavoratori del settore privato con contratto di 

lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i 

somministrati), che abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non 

superiore a 80.000 euro nell'anno precedente a quello di percezione delle 

somme agevolabili; nonché sui premi di risultato di ammontare variabile 

(massimo 3.000 euro) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e 

verificabili sulla base di criteri definiti con il DM 25.3.2016, nonché sulle somme 

erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa 

Esenzione Irpef terreni coltivatori diretti e IAP (art. 1 comma 80) 

Prorogata anche per il 2023 l'esenzione Irpef introdotta dall'art. 1, comma 

44 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli 

professionali (IAP) di cui all'art. 1  DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza 

agricola, in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. 

L’esenzione IRPEF riguarda sia il reddito dominicale che il reddito agrario; per 

i terreni detenuti in affitto per la coltivazione l'esenzione dall'IRPEF si applica 

solo sul reddito agrario in capo ai CD o IAP, mentre resta tassato in via 

ordinaria il reddito dominicale in capo al proprietario. 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni anche “negoziate” (art. 

1 commi 107-109) 

Ennesima riapertura dell’affrancamento di valore per il costo fiscale di 

terreni e partecipazioni dopo oltre venti anni dal debutto (articoli 5 e 7 della 

legge 448/2001) con alcune limitate novità.  

Rispetto alle precedenti edizioni, la rivalutazione 2023 risulta più onerosa 

in quanto è prevista l’applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% (rispetto al 

14% del 2022) che, si ricorda, si applica sull'intero valore del bene; la tassazione 

Irpef ordinaria che si applica invece sul solo capital gain (o sulla plusvalenza 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15445&IdArticolo=391655&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=3755&IdArticolo=40753&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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per i terreni) resterà più conveniente se la plusvalenza insita nel valore di 

mercato del titolo supera il 160% del costo. 

L’altra novità riguarda l’ambito oggettivo della rivalutazione che viene 

esteso anche i titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali 

di negoziazione che storicamente sono sempre stati esclusi da tale agevolazione 

fiscale. Per tali tipologie di titoli l'affrancamento si basa sul valore normale 

determinato, in base all'articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir, con riferimento 

al mese di dicembre 2022 (e non sulla frazione del valore di perizia riferito al 

patrimonio netto); in presenza di un costo fiscale datato molto basso, la 

rivalutazione può offrire vantaggi consistenti. 

Non vi sono modifiche all’ambito applicativo dell’affrancamento che 

resta pertanto limitato ai soggetti che detengono terreni e partecipazioni al di 

fuori del regime d'impresa (persone fisiche, società semplici, enti non 

commerciali ecc.), ora anche con riferimento ai beni posseduti dal 1° gennaio 

2023.  

Sotto il profilo degli adempimenti, il termine entro cui redigere e giurare 

la perizia di stima ed effettuare il versamento della prima (o unica) rata di 

imposta sostitutiva è il 15 novembre 2023. 

Nessuna particolare novità da segnalare in relazione alla rivalutazione 

dei terreni (edificabili) se non il recente superamento di una questione dibattuta 

in passato, quella relativa agli effetti della cessione dell'area edificabile ad un 

prezzo inferiore a quello periziato. Sia a livello giurisprudenziale1 che di prassi 

(circolare n. 1/E/2021), diversamente da quanto affermato in passato2, è ora 

 

1 Le Sezioni unite della Cassazione (sentenze 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020) 
hanno affermato che “l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile di un 
corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal 
contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'articolo 7 della legge 448/2001 
non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso 
versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria 
di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”. 

2 In passato l'Agenzia delle Entrate (circolari 15/E/2002 e 1/E/2013) partendo 
dal disposto del comma 6 dell'articolo 7 della legge 448/2001, per cui il valore 
rideterminato dei terreni costituisce il «valore normale minimo di riferimento ai fini 
delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale», 
riteneva che, qualora nell'atto di cessione fosse indicato un valore inferiore a quello 
rivalutato, per il calcolo delle plusvalenze si sarebbero applicate le regole ordinarie 
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pacifico che la vendita del terreno ad un prezzo inferiore al valore 

rideterminato non fa venire meno gli effetti dell'affrancamento ma produce, 

semplicemente, l'azzeramento della plusvalenza. Resta in ogni caso in capo 

all'Agenzia il potere di accertare un maggior valore ai fini delle imposte 

indirette, rettificando il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento 

(ove inferiore a quello “di mercato”) e contestando il pagamento delle imposte 

d'atto in misura inferiore al dovuto.  

Rivalutazione di quote OICR e polizze vita (art. 1 commi 112-114) 

La stessa legge di Bilancio 2023 estende una analoga opportunità di 

rideterminazione del valore, con imposta sostitutiva del 14%, anche per i 

redditi di capitale (art. 44 comma 1, g) Tuir)3 e le plusvalenze (art. 67 comma 1, 

c-ter Tuir)4 potenzialmente derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o 

azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché con 

riferimento ai redditi di capitale emergenti dai contratti di assicurazione sulla 

vita. 

In particolare, è disposto che i redditi derivanti dalla cessione o dal 

rimborso di quote o azioni di Oicr si considerano realizzati a condizione che, su 

 

dettate dall'articolo 68 del Tuir, per cui il valore iniziale di riferimento sarebbe stato il 
costo o valore di acquisto del terreno (ovvero quello ante rivalutazione), non potendosi 
tenere conto degli effetti della rivalutazione del bene. Si segnala con già con risoluzione 
53/E/2015, era stato ammesso che, ai fini del calcolo delle plusvalenze, si poteva 
comunque fare riferimento al valore rivalutato qualora, pur essendo stato indicato 
nell'atto di cessione un valore inferiore, lo scostamento fosse risultato «poco 
significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore» o quando, anche in 
presenza di un corrispettivo dichiarato sensibilmente inferiore a quello periziato, fosse 
stata fatta comunque menzione in atto della intervenuta rideterminazione del valore 
del terreno.  

3 Si tratta dei proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di 

pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni 
affidati da terzi o provenienti dei relativi investimenti. 

4 Si tratta delle plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), 

realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non 
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a 
termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano 
allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento 
collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a 
titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. 
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opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi, con l’aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni 

rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore 

di acquisto o di sottoscrizione (cosiddetto “affrancamento”). L’imposta 

sostitutiva va versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari che ne 

ricevono provvista dal contribuente.  

L’opzione deve invece essere esercitata entro il 30 giugno 2023 mediante 

apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un 

rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio o di altro stabile 

rapporto. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di 

portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata dal contribuente 

nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022, con il versamento 

dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte 

sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. 

L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una 

medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 

nonché alla data di esercizio dell’opzione.  

L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di 

organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di 

gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 

del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461. 

* * * 

La legge di Bilancio ha introdotto una rivalutazione anche per alcune 

polizze di assicurazione vita. In particolare è consentito affrancare i redditi di 

capitale (art. 44 comma 1 lett. g-quater Tuir), con riferimento alle sole polizze 

vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di 

capitalizzazione) secondo la classificazione del codice delle assicurazioni 

private (art. 2 comma 1 DLgs. 7.9.2005 n. 209). Restano escluse le assicurazioni 

vita del ramo III (c.d. unit linked) e i contratti di assicurazione la cui scadenza è 

prevista entro il 31.12.2024. 

Con il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 

14% si affranca la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 

31.12.2022 e i premi versati. L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39852&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=4755&IdArticolo=43194&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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assicurazione entro il 16 settembre 2023, su richiesta del contraente che ne 

fornisce la provvista senza possibilità di compensazione con il credito di 

imposta relativo al versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami 

vita (ex art. 1 comma 2 del DL 24.9.2002 n. 209 conv. L.265/2002). 

La norma prevede la clausola di recapture per cui i contratti per i quali è 

esercitata l’opzione non possono essere riscattati prima del 1°gennaio 2025. 

Redditi diversi da Cripto-attività (art. 1 commi 126-149) 

Viene introdotto tra i redditi diversi disciplinati dall'art. 67 comma 1 lett. 

c-sexies) del Tuir, un nuovo regime di tassazione delle cripto-attività con 

imposta sostitutiva al 26%. Per “cripto-attività” si intende 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. 

Per i soggetti non imprenditori rientrano, quindi, tra i redditi diversi di 

natura finanziaria soggetti a Irpef anche "le plusvalenze e gli altri proventi 

realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-

attività, comunque denominate" determinate in base alla differenza tra il 

corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o 

valore di acquisto delle stesse, senza alcuna deduzione. A tali fini il costo, o 

valore di acquisto, deve essere documentato su "elementi certi e precisi", e in 

mancanza deve essere assunto pari a zero. 

Le plusvalenze e gli altri redditi relativi alle criptovalute sono 

assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% (ex art. 5 comma 2 DLgs. 461/97) 

limitatamente agli importi che superano, complessivamente, i 2.000,00 euro nel 

periodo d'imposta. In caso di realizzo sia di plusvalenze che di minusvalenze 

queste sono deducibili e le minusvalenze eccedenti per un importo superiore a 

2.000 euro, possono essere riportate in deduzione dalle plusvalenze dei periodi 

successivi, ma non oltre il quarto. 

Come anticipato, è stata anche introdotta una particolare forma di 

rivalutazione delle cripto-attività possedute alla data dell'1.1.2023 prevedendo 

che, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze e minusvalenze può 

essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a 

tale data, determinato in base ai criteri di cui all'art. 9 Tuir, purché assoggettato 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=2853&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39903&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. L’opzione per 

l’affrancamento può essere esercitata con riferimento a ciascuna cripto-attività 

posseduta.  

L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente, in 

un'unica soluzione, entro il 30.6.2023 oppure fino ad un massimo di tre rate 

annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla 

prima, anche con compensazione con importi a credito nel modello F24. 

* * * 

Le operazioni sulle criptovalute rilevano ora anche ai fini del 

monitoraggio fiscale. La modifica ha interessato l'art 1, comma 4 del DL 167/90, 

includendo in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione nel quadro 

RW le cripto-attività.  

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed 

equiparate ai sensi dell'articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, nel periodo 

d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura 

finanziaria ovvero delle cripto-attività, suscettibili di produrre redditi 

imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i medesimi soggetti che, pur 

non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di 

natura finanziaria ovvero (per effetto della modifica in esame) in cripto-attività, 

siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla 

normativa antiriciclaggio. 

Il legislatore ha introdotto anche una apposita procedura di 

regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in tema reddituale che di 

monitoraggio fiscale. Possono accedervi i soggetti tenuti agli obblighi di 

monitoraggio fiscale e, quindi, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le 

società semplici ed equiparate residenti in Italia che abbiamo omesso di 

indicare nel quadro RW le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché i 

relativi redditi. Sono escluse dalla regolarizzazione le attività frutto di 

operazioni illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite. 

Se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma 

aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione 

ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo 
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d'imposta interessato. Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi 

nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento di 

un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di 

ciascun anno, o al momento del realizzo, unitamente ad una maggiorazione 

dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, per le violazioni 

sul monitoraggio fiscale. 

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti 

interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con 

provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 

Conseguentemente all’obbligo di monitoraggio, a partire dall'1.1.2023, 

anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella 

misura proporzionale del 2 per mille. L'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività 

siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su 

chiavette, PC o smartphone. Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFE vengono 

estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano 

assoggettate all'imposta di bollo.  

Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere 

l'IVAFE sulle cripto-attività. Resta comunque fermo quanto previsto dal 

comma 20 dell'art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle 

persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro. 

Tassazione pensionati Svizzera e Monaco (art. 1 commi 77-79) 

La Legge di bilancio ha uniformato il regime fiscale delle pensioni svizere 

percepite all’estero con quelle percepite per tramite di intermediari residenti5.  

E’ ora previsto che le pensioni svizzere, di qualsiasi tipo, erogate a 

soggetti residenti in Italia saranno tassate con l’aliquota fissa del 5%, anche in 

caso di accredito su conti corrente svizzeri6. In particolare, la ritenuta del 5%, a 

titolo di imposta sostitutiva, si applica sulle somme corrisposte in Italia 

 

5 Data di entrata in vigore del DL 30.9.2015 n. 153  conv. L. 187/2015, che aveva 
prorogato il regime della voluntary disclosure. 

6 Si ricorda che la Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, 

dispone che le pensioni erogate dalla Svizzera a soggetti residenti in Italia debbano 
essere tassate esclusivamente in quest’ultimo Stato. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=10477&IdArticolo=241698&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=13799&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=14252&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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dall’Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e dalla 

Gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 

l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito 

delle suddette somme e, dunque, anche senza che intermediari residenti 

intervengano sul loro pagamento7.  

La disposizione ha validità retroattiva fino dal 2015, anche al fine di 

definire i contenziosi degli ultimi anni e si applica a tutte le prestazioni 

pensionistiche «obbligatorie», ovvero legate ai contributi pagati negli anni in 

virtù del lavoro svolto in Svizzera. 

* * *  
Dal 2023 anche le pensioni corrisposte a soggetti residenti in Italia da 

gestioni di previdenza del Principato di Monaco sono soggette ad imposizione 

sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota al 5%".  

Tale misura si applica alle somme ovunque corrisposte, anche senza 

l'intervento di intermediari italiani, da parte dell'assicurazione di invalidità, 

vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la 

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le 

prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di 

Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte 

nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da 

soggetti residenti nel territorio dello Stato. 

 

7 Gli intermediari residenti già applicavano la ritenuta a titolo d'imposta del 5% 

dal 30.9.2015. 
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Novità fiscali per le imprese e professionisti in materia 

di imposte dirette 

Regime forfetario ex L. 190/2014 (art. 1 comma 54) 

A partire dal 1° gennaio 2023, il regime cosiddetto forfettario è interessato 

da due modifiche sostanziali: 1) la soglia di reddito è elevata da 65.000 a 85.000 

euro; 2) viene introdotta una ipotesi di decadenza immediata dal regime in caso 

di superamento di 100.000 euro di ricavi8.  

Tali modifiche, come detto, sono entrate in vigore il 1 gennaio scorso, per 

cui anche i soggetti che nel 2022 abbiano fatturato più di 65 mila euro ma meno 

di 85 mila possono beneficiare delle agevolazioni relative alla esclusione da Iva 

e ritenuta di acconto e dalla tenuta delle scritture contabili. 

Si segnala, sin da ora, come secondo le regole UE la franchigia IVA è 

fissata a 65 mila euro sino al 2025, per cui per applicare già dal 2023 la nuova 

soglia di 85 mila euro anche ai fini IVA occorre attendere autorizzazione UE9.  

 

8 All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti 

modifiche: a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle 
parole: “euro 85.000”; b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime 
forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi 
percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore 
aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del 
predetto limite.” 

9 In particolare, come si legge nella relazione illustrativa della Legge di bilancio 

2023, l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto 
della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica però a 
partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al 
regime di franchigia IVA i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro. 
La medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo 
supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro, il regime di franchigia cessa di 
applicarsi a partire da quel momento. In attesa del recepimento della citata direttiva, 
pertanto l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, ai fini IVA, è subordinato al 
rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee.  
Quanto all’obbligo di fattura elettronica per tali soggetti, la FAQ n. 150 del 22.12.2022 
l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito, in particolare, che il limite (attuale) di euro 
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Come detto, la prima novità attiene all’innalzamento a 85.000 euro della 

soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 

15% (5% per le start up) sostitutiva di quelle ordinariamente previste (Irpef e 

relative addizionali). Dal 1° gennaio 2023, quindi, possono accedere al regime 

agevolato i titolari di partita iva (professionisti e imprenditori individuali) che 

hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad 

anno, non superiori a euro 85.000, senza che rilevi il fatto che nel 2022 sia stata 

superata la vecchia soglia di 65 mila euro. Pertanto, potrà entrare nel regime 

forfetario dal 2023 anche il contribuente che ha percepito compensi nel 2022 per 

82.000 euro. 

Per quanto riguarda il calcolo della soglia dei ricavi, restano valide le 

regole già vigenti, con i relativi chiarimenti ufficiali. Pertanto, si tiene conto del 

complesso dei compensi percepiti dalle attività svolte: ricavi di impresa (artt. 57 

e 85 Tuir) e compensi dell’attività professionale o artistica (art. 54 tuir)10; i 

redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore (art. 53 comma. 2 lett. b) 

Tuir) ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta ovvero nel 

caso in cui “non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di 

lavoro autonomo”. E’ stato chiarito che rileva anche il valore normale dei beni 

destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, determinato ex 

art. 9 Tuir11. Diversamente, non si deve tener conto di altri componenti positivi 

quali sopravvenienze attive, contributi a fondo perduto correlati all’emergenza 

Covid, i maggiori ricavi dichiarati per l’adeguamento agli indici sintetici di 

affidabilità fiscale (ISA), i compensi occasionali e le somme percepite a titolo di 

 

25.000 oltre il quale scatta l’obbligo di emettere fattura elettronica è “agganciato” il 
2021. In sostanza, il forfettario che non ha superato euro 25.000 di ricavi o compensi nel 
2021, ma li ha superati nel 2022, potrà esimersi dall’emettere fatture elettroniche per 
tutto il 2023. 

10 Nel caso di esercizio di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si 

assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate; in 

caso di attività cessata: i ricavi e compensi da considerare per la verifica del limite 

dell’anno precedente rilevano anche se relativi ad un’attività cessata, diversa da quella 

iniziata nel corso dell’anno successivo. Infine ricavi o i compensi relativi all’anno 

precedente vanno assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) 

previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta 
11 Così chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 10 del 4.4.2016  
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indennità di maternità che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 Tuir rappresentano 

proventi sostitutivi di redditi. 

Seconda novità in vigore dal 1 gennaio scorso, attiene alla previsione di 

un meccanismo di decadenza automatica dal regime forfettario in caso di 

superamento della soglia di 100 mila euro in corso d’anno, mutuando quanto 

previsto per l’ex regime dei minimi (poi regime di vantaggio DL 98/2011).  

Sino al 2022 la norma prevedeva, in caso di superamento in corso d’anno 

della soglia (di 65 mila), l’uscita dal regime forfettario con effetto dall’anno 

successivo; tale meccanismo rimane valido se il contribuente consegue ricavi 

superiori a 85.000 ma entro i 100.000 euro; diversamente in caso di 

superamento anche di tale seconda soglia l’uscita dal regime forfettario è 

immediata già nell’esercizio in corso con relative conseguenze in termini di 

applicazione delle regole ordinarie Irpef (ritenute acconto ecc) già a valere dalle 

operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Non è 

chiara la decorrenza dell’effetto della decadenza del regime forfettario ai fini 

IVA, cioè se l’imposta vada applicata su tutta l’operazione con cui si supera la 

soglia, ovvero solo per la parte di importo che supera la soglia, oppure, ancora 

a partire dalla operazione successiva12 

La Legge di bilancio non ha modificato le altre disposizioni e regole che 

disciplinano il regime forfettario che restano quindi tuttora vigenti. Occorre 

quindi rispettare la condizione di non aver sostenuto spese per un importo 

complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro 

dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto (escluse prestazioni 

occasionali), limite computato considerando la spesa lorda complessiva a carico 

del datore di lavoro. 

Restano altresì invariate le cause di esclusione che non permettono 

l’applicazione del regime forfettario. 

Restano, quindi esclusi dal regime forfettario: i contribuenti che si 

avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione 

 

12 : Ad esempio, ipotizzando operazioni attive per 95.000,00 euro fino al 30.6.2023 
a seguito dell’emissione di un’ulteriore fattura per 10.000,00 euro nel mese di luglio, 
l’Iva dovrebbe applicarsi su l’intera fattura di 10 mila che fa superare la soglio di 100 
mila, su 5.000 euro ovvero sull’operazione successiva all’operazione di 10 mila? 
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del reddito, soggetti residenti all’estero (salvo stati membri della UE o aderenti 

all’accordo sullo spazio economico europeo); i soggetti che effettuano, in via 

esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di 

fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; i soggetti che 

nell’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e 

assimilati eccedenti l’importo di € 30.000 (salvo rapporto di lavoro cessato); 

coloro che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o 

imprese familiari di qualunque ammontare; ovvero partecipazioni in società di 

capitali tali da esercitare controllo, diretto o indiretto, qualora la società eserciti 

attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte 

dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche la cui 

attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i 

quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 

due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente 

o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro (non rileva invece aver 

svolto, precedentemente all’accesso al regime forfettario, il periodo di pratica 

obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professione). 

Flat tax incrementale (art. 1 commi 55-57) 

Per il solo anno 2023 è introdotta la tassa piatta o flat tax, che consente ai 

titolari di reddito di impresa e di reddito autonomo di beneficiare di una 

imposta sostitutiva del 15%, per gli incrementi di reddito realizzati nel 2023 

rispetto ai tre anni precedenti.  

La nuova sostitutiva al momento è prevista solo per il 2023 e solo per le 

«persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni», essendo stati 

esclusi, per mancanza di coperture, i lavoratori dipendenti.  

Dalla flat tax sono altresì esclusi i contribuenti che applicano il regime 

forfettario di cui alla legge 190/2014; non è però chiaro se è necessario che le 

attività siano in essere almeno dal 2020 e se il regime forfettario in uno degli 

anni del triennio escluda o meno la flat tax incrementale. Altro punto da 

chiarire resta se debbano essere compresi o meno tra i beneficiari i contribuenti 

che partecipano in enti trasparenti come i soci di società di persone.  

In concreto, i potenziali interessati sono gli imprenditori e i professionisti 

con volume di ricavi/compensi oltre gli 85mila euro (soglia d’accesso al regime 

forfettario), nonché i contribuenti “sotto soglia” che non applicano il forfait 
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perché hanno qualche causa di esclusione (ad esempio, oltre 20mila euro di 

costo per i dipendenti) o per scarsa convenienza (tipicamente, spese superiori 

alla deduzione forfettaria).  

L’agevolazione non trova applicazione se il reddito 2023 è inferiore al più 

alto reddito prodotto nel triennio 2020-2022 (reddito di riferimento).  

Diversamente, è possibile applicare l’imposta del 15%, sostitutiva 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali su una base 

imponibile rappresentata dai redditi incrementali conseguiti nel 2023 rispetto al 

precedente triennio, comunque non superiore a 40.000 euro. In particolare, tale 

imponibile è pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo 

determinato nel 2023 e il più elevato importo di reddito d’impresa e di lavoro 

autonomo dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, differenza che va 

ulteriormente decurtata del 5% “di quest’ultimo ammontare. Sebbene il testo della 

disposizione sia suscettibile di interpretazioni diverse13, si ritiene che la flat tax 

si applichi su l’imponibile massimo di 40 mila euro calcolato come differenza 

tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito di 

riferimento, importo decurtato di un 5% del reddito di riferimento.  

La parte eccedente è soggetta a Irpef e addizionali con le regole ordinarie. 

Ad esempio: ipotizzando un reddito 2023 di 100.000 e che il reddito più elevato 

del triennio sia pari a 80.000, il 15% si applica su un imponibile di 16.000 dato 

da (100.000-80.000)-(80.000*5%) con tassazione di 2.400 euro.  

In media la flat tax sugli incrementi di reddito – nei casi più favorevoli – 

ridurrà a un terzo il peso delle imposte sulle maggiori somme dichiarate dagli 

autonomi con maggiori vantaggi a parità di incremento reddituale per chi parte 

da una base più bassa, mentre chi ha redditi di partenza molto alti e incrementi 

modesti il risparmio fiscale sarà inferiore. Altro fattore determinante è 

l’incidenza delle aliquote Irpef in quanto il vantaggio è crescente per i redditi 

più elevati, tassati con aliquote ordinarie sino al 43%. 

 

13 In particolare, non è chiaro se l'espressione «ultimo ammontare» sia riferita al 

maggiore dei redditi del triennio o alla base imponibile. La relazione illustrativa alla 
legge di Bilancio afferma che la tassa piatta si applica alle variazioni di reddito 
«superiori al 5%», ciò che porta a ritenere che il 5% debba essere applicato sul reddito 
più elevato del triennio. 
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Sono introdotte delle disposizioni di coordinamento. Il reddito di 

riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di 

deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non 

tributaria, tiene conto anche della quota di reddito assoggettata alla flat tax. Per 

determinare gli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 

fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale 

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non 

applicando le disposizioni della flat tax bensì quelle ordinarie (quindi le 

aliquote per scaglioni di reddito). 

Ammortamento fabbricati delle imprese del commercio al dettaglio (art. 

1 commi 65-67) 

Per i periodi d’imposta dal 2023 al 2027 le imprese che operano in alcuni 

settori del commercio avranno la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa 

maggiori quote di ammortamento dei fabbricati utilizzati per lo svolgimento 

dell’attività d’impresa, calcolate con aliquota doppia rispetto a quella ordinaria 

del 3%. 

La legge di bilancio ha infatti stabilito che sono deducibili, in misura non 

superiore al 6% del costo, le quote di ammortamento del costo dei fabbricati 

strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di 

prodotti di consumo al dettaglio; si tratta delle imprese della grande 

distribuzione (supermercati) e del commercio al dettaglio di generi alimentari, 

tabacchi e computer, identificati da specifici codici Ateco 14.  

 

14 A tal fine, le imprese devono svolgere una delle attività contraddistinte dai 
seguenti codici ATECO: 47.11.10 Ipermercati; 47.11.20 Supermercati; 47.11.30 Discount 
di alimentari; 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 47.19.10 Grandi magazzini; 
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodo- 
mestici; 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non 
alimentari; 47.21 Com- mercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 
47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 
specializzati; 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi 
specializzati; 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in 
esercizi specializzati; 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 
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La norma non dispone alcunché circa la possibilità di dedurre 

extracontabilmente la quota di ammortamento eccedente l’ammortamento 

civilistico, attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei 

redditi. Resta quindi il dubbio se la deduzione fiscale fino al 6% sia o meno 

subordinata all’imputazione in bilancio di una quota di ammortamento 

“capiente” ai sensi dell’art. 109 comma 4 del TUIR. Tenuto conto che il piano di 

ammortamento civilistico è determinato in funzione della residua possibilità di 

utilizzazione del bene, in caso di ammortamenti fino al 6% non giustificabili 

secondo le norme civilistiche sarebbe preclusa la possibilità di beneficiare della 

relativa deducibilità fiscale. Sul punto è opportuno attendere i chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate o specifiche previsioni delle disposizioni attuative 

che dovranno essere adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022.  

La disposizione, come anticipato, riguarda i soli fabbricati strumentali per 

destinazione (restano esclusi quelli strumentali “per natura” e non strumentali) 

utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati; inoltre si applica con 

riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e ai quattro periodi di 

imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente 

con l’anno solare, per i periodi 2023-2027. 

Ulteriori disposizioni di favore agevolano quei gruppi nei quali gli 

immobili utilizzati dalle società operanti nei settori del commercio al dettaglio 

di cui sopra sono di proprietà di società del gruppo “immobiliari”. E’ infatti 

disposto che le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente 

costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui 

scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa (beni merce), dagli 

impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa 

(strumentali per destinazione), aderenti al regime di tassazione di gruppo di 

cui agli artt. 117 e seguenti Tuir, possono avvalersi dell’aliquota fiscale di 

ammortamento maggiorata del 6% in relazione ai fabbricati concessi in 

locazione ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al consolidato 

fiscale. 

 

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati; 47.29 
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati. 
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In altri termini, la deduzione del 6% dell’ammortamento si rende 

applicabile anche alle società immobiliari facenti parte di Gruppi che operano 

in uno dei settori del commercio suindicati il cui patrimonio è costituito per più 

della metà da fabbricati strumentali “per natura” o cd. “patrimonio” che 

concedono in locazione a imprese anch’esse operanti nei medesimi settori e che 

aderiscono alla stesso consolidato fiscale nazionale ai sensi dell’ art 117 e 

seguenti Tuir15. 

Nuovo regime di deducibilità dei costi “black list (art. 1 commi 68-99) 

Un ritorno al passato per quanto riguarda il regime di deducibilità delle 

spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzati in 

Stati o territori “non cooperativi”, a seguito del ripristino (con qualche 

adattamento) della disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei costi black list 

(abrogata dalla legge n. 208/2015 a partire dal periodo d’imposta 2016). 

L’intervento legislativo si è reso necessario al fine di garantire il rispetto 

degli impegni assunti da tutti gli Stati UE nell’ambito dei lavori del Consiglio 

Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d’impresa, e con riguardo 

alle misure difensive previste verso le giurisdizioni incluse nella lista europea 

di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, i cui sistemi fiscali non sono 

ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall’Unione europea. 

La legge di Bilancio 2023, quindi, modifica l’art. 110 del TUIR e, 

inserendo i commi 9-bis - 9-quinquies, ha reintrodotto i limiti di deducibilità 

alle spese derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati 

in Stati o territori considerati “non cooperativi”, limitandone però 

l’applicazione soltanto alle operazioni intercorse con i Paesi elencati nella black 

list UE16.  

 

15 La norma non pone alcuna condizione sulla qualifica di società consolidante o 

società consolidata in capo al soggetto locatore e all’impresa locataria, ferma restando 

la necessità che tali soggetti aderiscano al consolidato fiscale all’interno dello stesso 

gruppo. 

16 Attualmente gli Stati considerati black list dall’Unione europea in base alla 

lista del 4 ottobre 2022 (soggetta ad aggiornamento semestrale) sono: American Samoa, 

Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, ✓ Turks 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B84263023C6A75D6989B1910689E3DDBA12F735828DB85B359CF66E98B932DCD747779903E3396BE7E10FDB4DE65439712AEC7BBFC9E1DE10A532060D52F278DE036C240BF326D91CA8216954C42380D12ECF6A909C5799D7DED71FB1ACB077A38B8C200C4797C9E4E889F4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B84263023C6A75D6989B1910689E3DDBA12F735828DB85B359CF66E98B932DCD747779903E3396BE7E10FDB4DE65439712AEC7BBFC9E1DE10A532060D52F278DE036C240BF326D91CA8216954C42380D12ECF6A909C5799D7DED71FB1ACB077A38B8C200C4797C9E4E889F4
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La norma si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai 

professionisti domiciliati negli stessi Paesi o territori considerati non 

cooperativi; di contro non trova applicazione per le operazioni intercorse con 

soggetti non residenti già interessati dalla disciplina CFC ex art. 167 Tuir. 

In base alla nuova disposizione, le spese e gli altri componenti negativi 

derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con 

imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini 

fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale 

(determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR)17.  

Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o pari al valore normale 

del bene o servizio, lo stesso sarà integralmente deducibile. Viceversa, se il 

costo risulta superiore, potrà essere dedotto integralmente dal reddito 

d’impresa del soggetto residente fino a concorrenza del valore normale; 

l’eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, invece, potrà essere dedotta 

soltanto a condizione che sia data dimostrazione a) che le operazioni poste in 

essere rispondono a un effettivo interesse economico e b) della concreta 

esecuzione delle stesse da parte delle imprese residenti in Italia. 

Sotto il profilo degli adempimenti, è stato ripristinato l’obbligo di 

separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi black list, a 

prescindere che essi eccedano o meno il valore normale. 

Conseguentemente il legislatore ha reintrodotto il regime sanzionatorio 

per il caso di omessa o incompleta indicazione dei costi black list nella 

dichiarazione dei redditi con applicazione di una sanzione amministrativa pari 

al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non 

indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 8, comma 

3-bis, D.Lgs. n. 471/1997). 

 

and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuatu. Nella seduta del 14.2.2023, il Consiglio 
dell'Unione europea ha effettuato la revisione periodica della black list dell'Unione, 
inserendovi quattro nuovi Stati: Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e 
Russia.  

17 Si applica il valore normale e non la disciplina dei prezzi di trasferimento che 
riguarda le sole operazioni infragruppo (condizioni e ai prezzi che sarebbero stati 
pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in 
circostanze comparabili). 
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Per le imprese con attività internazionale (modifica all’art. 31 ter del DPR 

n. 600/1973) vi è la possibilità di accordo preventivo con l’ufficio e, per tutti i 

contribuenti la facoltà di presentare interpello probatorio all’Agenzia delle 

Entrate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 

Inoltre, per quanto riguarda l’accertamento in materia di costi “black 

list”, con previsione analoga a quella prevista ai fini dell’abuso di diritto, è 

previsto il contradditorio preventivo per cui l’Agenzia delle Entrate ha l’onere 

di notificare preliminarmente una richiesta di informazioni alla quale il 

contribuente deve dare risposta entro 90 giorni; l’eventuale successivo avviso 

di accertamento dovrà poi fare riferimento specifico a quanto chiarito dal 

contribuente (ed evidentemente esplicitare il motivo di dissenso)  

Affrancamento degli utili black list (art. 1 commi 87-95) 

Introdotto un regime di affrancamento speciale per gli utili e le riserve di 

utili non distribuiti alla data del 1° gennaio 2023 riferiti a società estere, 

direttamente od indirettamente controllate, localizzate in Stati o territori a 

regime fiscale privilegiato (black list). Il nuovo regime, di natura opzionale, è 

finalizzato ad anticipare la tassazione “sostitutiva” così che i dividendi una 

volta distribuiti non debbano essere assoggettati a tassazione ordinaria. 

La norma non specifica se l’origine “privilegiata” debba essere effettuata 

con le regole vigenti all’epoca della relativa formazione (risposta a interpello n. 

587/2020), tenuto conto che le definizioni di utile black list si è modificata negli 

anni. Entro marzo dovranno essere adottate le disposizioni attuative con 

apposito Decreto ministeriale. 

In particolare, i soggetti che detengono le partecipazioni nell’ambito del 

regime di impresa possono assoggettare all’imposta sostitutiva (del 9% soggetti 

Ires e del 30% soggetti Ires)  anziché a tassazione ordinaria, gli utili e le riserve 

di utili che risultano dal bilancio 2021 (chiuso relativo all’esercizio chiuso prima del 

periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022); l’imposta, 

determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata 

estera tenendo conto della demoltiplicazione nel caso di società indirettamente 

controllate, deve essere versata in un’unica soluzione (senza possibilità di 

compensazione con crediti in F24), entro il termine di scadenza per il 

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 
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in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare). 

E’ previsto un ulteriore risparmio fiscale (imposta sostitutiva 

rispettivamente 6% e 27%) a condizione che a) gli utili siano rimpatriati dal 

controllante italiano entro il termine di versamento delle imposte dovute per il 

2023 (di regola, il 30.6.2024), e b) che siano accantonati in una riserva di 

patrimonio netto per almeno due esercizi. In caso di mancato rispetto di tali 

condizioni e termini, occorre versare la differenza di imposta sostitutiva 

calcolata con le aliquote più alte maggiorate del 20% oltre agli interessi (+3,6%). 

L’opzione si perfeziona con l’indicazione degli utili affrancati nella 

dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e 

può riguardare distintamente per ciascuna partecipata estera ed anche per una 

sola parte degli utili o riserve di utili. L’opzione potrà riguardare anche per gli 

utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption. 

Le riserve affrancate non concorrono a formare il reddito in caso di 

distribuzione a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2022, considerando prioritariamente distribuiti utili o 

riserve di utile oggetto di affrancamento.  

Inoltre, l’affrancamento produce l’effetto di incrementare il costo 

fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere per un 

ammontare pari agli utili assoggettati alle imposte sostitutive; lo stesso deve 

essere poi ridotto degli utili distribuiti. In tal modo, se il socio residente anziché 

rimpatriare gli utili decide di cedere la partecipazione, la plusvalenza realizzata 

è determinata assumendo quale costo quello maggiorato delle somme 

assoggettate ad imposizione sostitutiva. Per contro, per espressa disposizione 

di legge, l’affrancamento non può dare luogo a minusvalenze deducibili. 

Non vi sarà convenienza ad affrancare utili di società estera assoggettata 

al regime CFC ex art. 167 Tuir che già beneficiano di proprio regime di 

detassazione.  
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Capital gains da cessione partecipazioni in società immobiliari estere 

(art. 1 comma 96) 

La legge di bilancio 2023 ha introdotto, nell’articolo 23 del Tuir, il nuovo 

comma 1-bis che disciplina il presupposto di tassazione, per i non residenti, 

delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni il cui valore deriva, in 

prevalenza, da immobili situati in Italia18.  

Si tratta di una norma antielusiva volta a contrastare la prassi, da parte di 

persone fisiche residenti all’estero, di acquistare immobili in Italia tramite 

società estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, riproducendo quanto 

previsto all’articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le 

doppie imposizioni nella versione in vigore dal 21.11.201719. 

 

18 Sono coerentemente modificate le disposizioni contenute nell’art. 5 del D. Lgs. 

n. 461 del 1997 che, al comma 5 prevede che i redditi diversi di natura finanziaria, 
diversi dalle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, percepiti da soggetti 
fiscalmente residenti in Paesi che danno lo scambio di informazioni, dagli investitori 
istituzionali esteri anche privi di soggettività tributaria costituiti in tali Paesi, nonché da 
determinati enti sovranazionali e banche centrali non siano soggetti a tassazione in 
Italia anche ove sussista il presupposto di imposizione territoriale di cui all'articolo 23, 
comma 1, lettera f). Il nuovo comma 5-bis neutralizza l’esonero quando oggetto della 
cessione siano le partecipazioni “immobiliari” sopra descritte, anche se detenute dai 
soggetti fiscalmente residenti in Paesi che garantiscono lo scambio di informazioni e gli 
investitori istituzionali esteri costituiti in tali paesi. 
19 La regola generale per la cessione di partecipazioni sia azionarie che di altra natura, 
prevede che la plusvalenza (capital gain) sia imponibile esclusivamente nello Stato di 
residenza del cedente. Una eccezione a tale regola è stabilita al paragrafo 4 dell’art. 13 del 
modello, quando più del 50% del valore di una società derivi direttamente o 
indirettamente da proprietà immobiliari. In tal caso i diritti impositivi vengono 
riconosciuti anche in capo allo stato di ubicazione dell’immobile stesso. Occorre rilevare 
che molti trattati italiani hanno adottato la clausola di cui al paragrafo 4 dell’art. 13 del 
modello relativa alla tassabilità delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società 
immobiliari nello stato di ubicazione del bene immobile. In alcuni casi sono previste 
clausole antielusive applicabili nell’ipotesi in cui una persona fisica trasferisca la propria 
residenza all’estero, presumibilmente in uno Stato a bassa tassazione, prima di alienare i 
propri beni e realizzare le plusvalenze, eludendo, pertanto, la tassazione nello Stato di 
origine.  Tali disposizioni convenzionali, tuttavia non potevano trovare applicazione nel 
nostro ordinamento posto che le norme nazionali essendo più favorevoli al contribuente 
prevalevano sulle disposizioni convenzionali. Il nuovo comma 1bis del art. 23 Tuir pone 
rimedio a tale discrasia. 
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La nuova disposizione prevede, infatti, che dal 1° gennaio 2023 si 

considerano prodotte, quindi tassate in Italia, le plusvalenze (redditi diversi) 

realizzate da non residenti mediante la cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore derivi in prevalenza, 

direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.  

La ratio della norma è di regolarizzare quelle forme di gestione passiva 

degli assets immobiliari e pertanto, la disposizione riguarda le partecipazioni in 

società immobiliari che detengono beni immobili diversi da quelli alla cui 

produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa e da 

quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. 

Al fine di contrastare dismissioni dell’ultim’ora degli immobili finalizzate 

ad evitare l’applicazione della nuova disposizione antielusiva, si prevede che il 

requisito della prevalenza degli asset immobiliari “nazionali” nella società 

partecipata è sufficiente sia verificato in qualsiasi momento nel corso dei 365 

giorni che precedono la cessione della partecipazione. 

Le disposizioni riguardano le plusvalenze da cessione sia di 

partecipazioni qualificate che non qualificate nelle predette immobiliari di 

“gestione” con esclusione delle sole plusvalenze relative a titoli negoziati in 

mercati regolamentati (sia italiani che esteri) e quelle realizzate da organismi di 

investimento collettivo istituiti nella Ue o nello spazio economico europeo 

“Oicr armonizzati”. Come precisato nella risposta dell’agenzia delle Entrate a 

Telefisco 2023, la norma conferma l’equiparazione, ai fini fiscali, fra azioni 

negoziate in mercati regolamentati e azioni negoziate in sistemi multilaterali di 

negoziazione già chiarita con circolare 32/E del 2020. Nonostante la nuova 

norma non lo dica espressamente, l’esonero previsto per le plusvalenze relative 

a titoli negoziati in mercati regolamentati si estende anche a quelli negoziati in 

sistemi multilaterali.  

Resta possibile evitare la tassazione in Italia, nel solo caso in cui la 

Convenzione contro le doppie imposizioni preveda la tassazione esclusiva 

nello Stato di residenza del cedente. 

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

La Legge di bilancio ripropone la disciplina della cessione o assegnazione 

agevolata dei beni ai soci, secondo le regole già disposte in passato dalla legge 
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208/2015. Salvo nuovi interventi dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero 

rimanere validi i chiarimenti forniti in passato con le circolari n. 26/E e 37/E 

del 2016. 

Sotto il profilo soggettivo, le cessioni/assegnazioni agevolate interessano 

le società commerciali (di capitale e di persone), le società di armamento e le 

società di fatto, anche in liquidazione; sono invece esclusi enti non commerciali 

e le società non residenti. 

Quanto ai soci cessionari o assegnatari, questi devono risultare iscritti nel 

libro soci al 30 settembre 2022 e possono essere anche soggetti diversi da 

persone fisiche e non residenti. In mancanza del libro, la condizione di socio 

deve essere verificata alla data indicata a mezzo di un titolo avente data certa o 

dell’iscrizione nel Registro imprese. La percentuale di partecipazione del socio, 

della quale occorre tenere conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla 

data dell’assegnazione medesima e non ricorre la necessità dell’ininterrotto 

possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2022 alla data 

dell’assegnazione al socio del bene agevolato (circ. 26/E/2016)20. 

Le operazioni di cessione o assegnazione, per usufruire delle 

agevolazioni fiscali, devono essere effettuate entro il termine del 30 settembre 

2023, da intendersi come data dell’atto nel caso di cessione e, per 

l’assegnazione, come data dell'atto d'assegnazione (e non quello della delibera).  

Secondo prassi consolidata, la scelta di optare per l’assegnazione 

agevolata in luogo della cessione (e viceversa) costituisce un diritto del 

contribuente insindacabile (sotto il profilo della valutazione dell’abuso del 

diritto) anche qualora determini un risparmio di imposta. 

 

20 Casi particolari oggetto di chiarimenti riguardano l'erede che subentra al de 
cuius (socio al 30.9.2022) può godere dell’agevolazione; nel caso di società fiduciaria 
socia alla data del 30.9.2022 e si dimostra che il rapporto fiduciario è anteriore a questa 
data si può godere dell’agevolazione. Nel caso di usufrutto, la qualità di socio è da 
riferire al soggetto titolare della nuda proprietà. Nel caso di operazioni straordinarie 
(fusioni e scissioni) la società incorporante o risultante dalla fusione e le società 
beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei 
confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi 
abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 
30.9.2022. 
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A differenza della cessione, che comporta il pagamento di un 

corrispettivo, si ha assegnazione ogni qual volta la società proceda, nei 

confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero 

alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene, 

inclusi i casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione (art. 

47, comma 7 TUIR); tale modalità presuppone quindi che il patrimonio netto 

risulti capiente rispetto al valore dei beni assegnati.  

L’assegnazione deve rispettare la par condicio tra i soci, ciò comporta che i 

beni devono essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote di 

partecipazione al capitale da ciascuno di essi possedute, salva la possibilità di 

assegnare a taluni soci beni agevolabili e, agli altri soci, beni non agevolabili. 

Sono agevolabili i beni immobili, diversi da quelli strumentali per 

destinazione e quelli utilizzati direttamente per l’attività di impresa nonché i 

beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, aeromobili e natanti) non 

utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Sono quindi 

compresi gli immobili merce, indipendentemente dalla categoria catastale, gli 

immobili strumentali per natura in base alle categorie catastali, gli immobili 

patrimonio e gli immobili locati a terzi, come quelli delle immobiliari di 

gestione21. Nelle società in liquidazione sono agevolabili tutti i beni, anche 

quelli precedentemente usati come beni strumentali nell’attività d’impresa 

(Risoluzione 93/E/2016). 

Come chiarito dalla circolare 26/E/2016, le caratteristiche dei beni vanno 

verificate nel momento dell'assegnazione o cessione, a prescindere dalla data di 

acquisizione al patrimonio della società. Non è considerato comportamento 

abusivo il cambiamento di destinazione d'uso effettuato in prossimità della 

data di assegnazione, per acquisire lo status di bene agevolabile (come chiarito 

dall’Agenzia con circolare n. 37/E/2016). 

 

21 L’Agenzia con circolare n. 26/E/2016 ha precisato che se la locazione 
dell’immobile si pone nell’ambito di un’attività consistente nell’esecuzione di una serie 
di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso 
immobiliare (ad esempio: villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali), 
l’assegnazione non è agevolata se la prestazione di tali servizi è essenziale e 
determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di considerare tali 
immobili come componente inscindibile di una gestione attiva del compendio 
immobiliare. 
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Entro il termine del 30 settembre 2023, è necessario versare il 60% 

dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% 

(maggiorata al 10,5% per le società non operative22), mentre il restante 40% può 

essere versato entro il 30.11.2023 anche con compensazione crediti F24. 

L’imposta si applica sulla differenza tra il valore “normale” dei beni 

assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto; qualora tale differenza sia pari 

a zero o negativa (se costo fiscale risulta maggiore del valore normale) è 

comunque possibile fruire della disciplina agevolativa in esame senza 

pagamento di alcuna imposta.  

Diversamente da quanto previsto per le assegnazioni/cessioni di beni 

mobili per cui il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, 

nel caso di assegnazione di beni immobili si può scegliere di assumere il valore 

catastale dei beni determinato con i criteri e le modalità previsti dal primo 

periodo del comma 4 dell’art. 52 del TUR oppure un valore intermedio tra il 

valore catastale e quello normale ex art. 9 Tuir. La scelta tra valore catastale e di 

mercato può essere differenziata con riguardo ai diversi beni assegnati. 

Inoltre, in caso di assegnazione, le riserve in sospensione d'imposta 

annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci devono essere 

assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Per presunzione di 

legge tali tipologie di riserve si considerano utilizzate per ultime; quando le 

riserve di utili e di capitali sono incapienti rispetto al valore contabile attribuito 

al bene, l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta consente di non 

perdere l’agevolazione (circ. 37/E/2016). 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%, operata dalla società, 

libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio 

anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. In particolare, per i 

soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla 

società per poter utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, determina 

 

22 Sono non operative quelle società che, in almeno due dei tre periodi di imposta 

precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione non hanno 

superato il test dei ricavi o erano in perdita sistematica. La società è da considerarsi 

operativa: in presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica, nonché 

della risposta positiva all'interpello. 
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l’irrilevanza in capo agli stessi dell'importo assoggettato a tassazione dalla 

società. 

L’assegnazione agevolata garantisce ulteriori benefici in termini di ridotta 

imposizione fiscale in capo ai soci assegnatari ai quali non si applicano le 

disposizioni ordinarie sulla tassazione degli utili da partecipazione di cui 

all’art. 47, comma 1 secondo periodo e commi da 5 a 823. L’effetto è differente in 

capo a soci di società di capitale rispetto a quelli che partecipano in società di 

persone. 

In particolare, per i soci di società di capitale, l’imposta sostitutiva assolta 

dalla società “assorbe anche la fiscalità dovuta dal socio” riconoscendo in capo 

a questo un costo fiscale del bene assegnato pari al valore normale/valore 

catastale su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva. 

Nel caso in cui l’assegnazione sia avvenuta a fronte della distribuzione 

dell’utile o di una riserva di utili e, quindi, il socio abbia maturato un 

dividendo, sconterà la tassazione del 26% (soggetti Ires su 5% dividendo) su un 

 

23 Si riportano le disposizioni derogate: 
Comma 1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti 

l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in 
sospensione di imposta…. 

Comma 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette 
all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi 
di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o 
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione 
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo 
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 

Comma 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a 
capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote 
già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto 
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del 
capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa 
con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o 
fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi 
in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 

Comma 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, 
di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti 
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o 
quote annullate. 

Comma 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili 
derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II. 
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reddito di capitale24 determinato in misura pari alla riserva annullata dalla 

società (valore normale al netto dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva 

dalla società) mantenendo il costo fiscalmente riconosciuto25. Nel caso di 

assegnazione con accollo di debiti societari, l’importo deve essere considerato 

al netto di tali debiti. 

In caso di rimborso di riserve di capitale non vi è tassazione in capo al 

socio ma l’effetto consiste nella riduzione del costo fiscale della partecipazione 

detenuta pari alla riserva annullata dalla società (valore normale bene meno 

importo assoggettato a imposta sostitutiva)26. Nel caso però in cui il valore 

fiscale della partecipazione risulti inferiore al valore normale (cosiddetto 

“sottozero”), il socio risulta assoggettato a tassazione. 

Diverso l’effetto sui soci di società di persone. Per questi, infatti, il 

pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società rende, per l’importo 

già assoggettato a tassazione, definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai 

soci assegnatari, salvo che il socio riceva più di quanto abbia conferito 

(sottozero). L’unico effetto per il socio consiste nella rideterminazione del costo 

della partecipazione che deve essere, dapprima, incrementato del valore 

assoggettato a imposta sostitutiva dalla società e, successivamente, 

decrementato in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio 

sociale27.  

 

24 L’eventuale rivalutazione della partecipazione da parte del socio sarà rilevante 
in quanto stessa produce effetti solo sui redditi diversi. 

25 Ad esempio, in caso di bene assegnato per un valore “normale” di 1.500 con 
valore carico di 500, e costo fiscale della partecipazione in capo al socio è 800, la società 
dovrà versare l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza di 1.000 (=1.500-500) e il socio 
verrà tassato su 500 (1500-1000); il costo fiscale della partecipazione rimarrebbe pari a 
800. 

26 Ad esempio, riprendendo i dati dell’esempio precedente, l’unico effetto in 
capo al socio sarebbe la riduzione del costo fiscale della partecipazione da 800 a 300 
(800-500) Nel caso di socio soggetto Ires, le somme derivanti dalla ripartizione del 
capitale o di riserve di capitale in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni 
costituiscono plusvalenze e quindi o tassazione integrale o tassazione per il 5% in caso 
di requisiti PEX 

27 Si consideri i dati dell’esempio precedente, del socio con una partecipazione in 

una società di persone che possiede solo il bene assegnato (indipendentemente dal fatto 

che riduca riserve di utili o di capitali), a fronte di un costo della partecipazione ante 
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L’Agenzia delle Entrate (circ. 37/E/2016) ha esaminato gli effetti in capo 

al socio (di società di capitale e di persone) del cosiddetto “sottozero” che si 

determina quando il valore normale/catastale del bene assegnato risulta 

maggiore del costo fiscale della partecipazione (aumentato della differenza 

assoggettata a imposta sostitutiva dalla società); tale differenziale dà luogo ad 

un utile (art. 47 comma 7 Tuir), da assoggettare a tassazione ordinaria oppure, 

eventualmente, a tassazione separata (art. 17 co. 1 lett. l) Tuir). 

Diversamente dall’assegnazione, nel caso di cessione agevolata dei beni 

ai soci non si producono effetti particolari in capo ai soci acquirenti, rimanendo 

invariato anche il costo della partecipazione; il bene acquisito assumerà come 

costo fiscale il corrispettivo pattuito, senza che rilevi in tal caso il valore 

”normale” preso a base per la imposta sostitutiva  

Si ricordano, da ultimo, le agevolazioni ai fini imposte indirette delle 

operazioni di assegnazione e cessione agevolata in esame; per i relativi atti le 

aliquote proporzionali di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipo – 

catastali sono applicate in misura fissa (sempre, anche nel caso di 

cessione/assegnazione assoggettata ad IVA). 

Trasformazione in società semplice (art. 1 commi 100-105) 

La legge di Bilancio 2023 ripropone anche la possibilità di procedere con 

la trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplice, 

operazione che comporta la fuoriuscita di beni (immobili o mobili registrati) 

dall’ambito dell’attività di impresa; tale istituto riveste, come noto, particolare 

interesse per quelle società che hanno come oggetto esclusivo o principale 

l’attività di gestione immobiliare. 

In particolare, la legge estende le disposizioni sopra illustrate delle 

assegnazioni e cessioni agevolate anche alle trasformazioni in società semplici, 

perfezionate entro il 30 settembre 2023, di società che hanno per oggetto 

esclusivo o principale la gestione dei predetti beni immobili, diversi da quelli 

strumentali per destinazione e quelli utilizzati direttamente per l’attività di 

 

assegnazione di 500 non si avrà tassazione sul socio (500 + 1000 – 1500= 0) e il costo 
fiscale del bene sarà rideterminato in 1.000 (500-1.000+1500). 
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impresa, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, 

aeromobili e natanti) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria 

dell'impresa28. 

In questa sede è opportuno ricordare alcune peculiarità riguardanti la 

trasformazione in società semplice.  

Sotto il profilo soggettivo si richiede che i soci presenti all’atto della 

trasformazione siano i medesimi presenti alla data del 30 settembre 2022. 

Pertanto, l’eventuale entrata di nuovi soci successivamente alla predetta data 

vanifica l’agevolazione non solo in capo al socio entrante ma anche a quelli che 

erano tali al 30 settembre 2022, trattandosi di un’operazione che coinvolge 

necessariamente l’intero patrimonio sociale. Di contro, non rilevano variazioni 

delle quote di partecipazione dei soci già esistenti alla data del 30 settembre 

2022. 

Altra peculiarità della trasformazione agevolata, rispetto alle operazioni 

agevolate di assegnazione e cessione dei beni ai soci (che riguardano singoli 

beni), è rappresentata dal fatto che il passaggio dei beni dalla sfera d’impresa a 

quella privata coinvolge l’intero patrimonio sociale. Conseguentemente, 

l’operazione presenta natura realizzativa con rilievo fiscale sia per i beni 

agevolati che per quelli non agevolati, verificandosi il presupposto della 

destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa (art. 86, comma 1, 

lettera c), Tuir e art. 85, comma 2 Tuir).  

L’imposta sostitutiva dell’8% o 10,5% è applicabile solamente ai beni 

immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (o ad alcuni beni mobili 

registrati); per tutti gli altri beni presenti nel patrimonio della società prima 

della trasformazione si applica la tassazione ordinaria sui componenti positivi 

di reddito (plusvalenze e ricavi, a seconda se il bene rientra rispettivamente 

 

28 Secondo l’Agenzia delle entrate, eventuali operazioni straordinarie poste in 

essere per “guadagnare” i requisiti previsti dalla legge non sono necessariamente 
abusive (risoluzione 101/E/2016 caso di trasformazione agevolata di una società in 
accomandita semplice che aveva scisso il patrimonio immobiliare a favore di una 
società beneficiaria immobiliare il cui patrimonio era costituito esclusivamente dai beni 
immobili detenuti dalla società in accomandita semplice (scissa), operazione finalizzata 
al solo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali). 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE0C49D7E6BF8880CF9E1E6FDF04DD05BE703EB8B398275FBFAF092DB67244407801160D374A54AFA98CDE5A2EBDC1F6A1D32AE4850925BB975882F5B2AE684A0E46D10A80E0E876E5CFC9EDFA15EF05044808359896DA70E8C10A3F6CAB6AC8B47ECFCCDDF2CC8D080B5314C3986D14018DE1E00AF604F39325B7260EE56CF00D0739A35BAC141F3B6368EB31047D4A42A99A39CB289AA6AFE49158EBCAB89BD38CCEE396E5D411C3A0C79DC54679487E
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nella sfera dell’articolo 86 o 85, Tuir) determinati sulla base del valore normale 

dei beni ex articolo 9, Tuir. 

Estromissione agevolata (art. 1 comma 106) 

La legge di Bilancio ha altresì riaperto i termini per l’estromissione 

agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le 

agevolazioni previste dall’art. 1 comma 121 della L. 28.12.2015 n. 208. La ratio è 

di agevolare i soggetti che intendono cessare l’attività o comunque estromettere 

l’immobile utilizzato nell’attività dell’impresa. 

L’opzione per l’estromissione è riservata all’imprenditore individuale che 

alla data del 31.10.2022 rivestiva la qualifica di imprenditore individuale 

mantenendola fino al 1° gennaio 202329. 

Sono ammessi gli imprenditori che alle predette date versavano in stato 

di liquidazione. Di contro è escluso l’imprenditore che abbia concesso in affitto 

o in usufrutto l'unica azienda anteriormente al 1° gennaio 2023 (circ. 

26/e/2016). L'estromissione può essere effettuata dall'erede (o donatario) 

dell'imprenditore deceduto (donante) successivamente al 31 ottobre 2022, a 

condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività 

del de cuius in forma individuale.  

Sotto il profilo oggettivo, l’estromissione riguarda beni immobili 

strumentali per natura (anche locati a terzi) o per destinazione (art. 43 comma 2 

TUIR) posseduti alla stessa data del 31 ottobre 2022, esclusi quindi i beni merce. 

Al fine di verificare tale requisito, per gli immobili acquistati dal 1992 fa fede 

quanto risulta dalle rilevazioni nell'inventario. Per quelli ante 1992 si 

considerano tutti gli immobili strumentali per destinazione anche se non 

indicati nell'inventario, mentre per quelli strumentali per natura è richiesta 

l’indicazione nell'inventario. Si possono estromettere anche gli immobili 

concessi in locazione dopo il 31.10.2022. 

 

29 Inclusi quelli che alle predette date versavano in stato di liquidazione. Di 

contro è escluso l’imprenditore che abbia concesso in affitto o in usufrutto l'unica 

azienda anteriormente al 1° gennaio 2023 (circ. 26/e/2016). 
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L'esercizio dell'opzione avviene mediante comportamento concludente 

dell'imprenditore, da adottarsi entro il 31.5.2023, attraverso adempimenti che 

presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal 

patrimonio dell'impresa (contabilizzazione).  

L’opzione si considera perfezionata, con effetto dal periodo di imposta in 

corso al 1.1.2023, con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei 

beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva  

L’imposta, dovuta sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità 

estranee all’esercizio dell’impresa deve essere versata per il 60% entro il 

30.11.2023 e rimanente 40% entro il 30.6.2024.  

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva 

(differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente 

riconosciuto) è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, 

il loro valore catastale ai fini dell’imposta di registro. L'opzione per 

l'estromissione produce effetti anche nell'ipotesi in cui non vi sia differenza tra 

il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, in 

assenza di un’imposta sostitutiva da versare (circ. 26/e/2016).  

Si segnala, infine, come, ai fini delle imposte indirette, l'esclusione da 

parte dell'imprenditore individuale di beni dal patrimonio dell'impresa realizza 

un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, rilevante ai 

fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5) del dpr 633/72, salvo casi di beni 

acquistati senza esercitare diritto alla detrazione; si precisa che 

all’estromissione di immobili strumentali si applica il regime dell’esenzione ex 

art. 10 n. 8 ter con applicazione delle imposte d’atto in base alle regole generali, 

salvo opzione per l’iva nei casi di legge. 

Valutazione delle cripto-attività (art. 1 comma 131) 

Viene disposto che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa 

i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-

attività alla data del 31 dicembre 2023 a prescindere dall’imputazione al conto 

economico (art. 110, comma 3-bis, Tuir). Tale previsione vale anche ai fini Irap. 

La norma intende evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle 

cripto-attività detenute dalle imprese, sterilizzando le variazioni di valore, di 
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segno positivo (plusvalenze) o negativo (minusvalenze), riconducibili alle forti 

fluttuazioni degli ultimi mesi, rinviandone la tassazione (o la deduzione) ai fini 

Ires e Irap solo al momento del loro effettivo realizzo.  

Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con 

altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente 

corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale 

concorre alla formazione del reddito di periodo. 

Novità tema Stabile organizzazione art. 162 Tuir (art. 1 comma 255) 

Vengono modificate le disposizioni di cui all’articolo 162 del TUIR in 

tema di Stabile organizzazione (S.O.) introducendo due presunzioni atte ad 

evitare la configurazione in Italia di stabili organizzazioni da parte di veicoli di 

investimento esteri “Investment Management Exemption”. 

 Obiettivo di tale provvedimento è quello di attrarre in Italia i gestori 

degli investimenti escludendo lo status di S.O. in capo alla struttura di 

investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in 

capo agli investitori) nell’ipotesi in cui, nel territorio italiano, agiscano per suo 

conto i predetti asset manager; ciò che produrrebbe effetti negativi in termini 

fiscali scoraggiando la localizzare in Italia degli “asset manager” con loro 

dipendenti e/o collaboratori, come nel caso particolare dell’agente dell’impresa 

non residente (stabile organizzazione “personale”). 

In particolare, il nuovo comma 7-ter introduce la presunzione dello status 

di indipendenza dell’“asset manager” 30 (che può essere un soggetto residente o 

non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione) 

rispetto al veicolo di investimento al ricorrere di alcuni presupposti definiti nel 

comma 7-quater.  

La norma prevede una presunzione sia per le stabili organizzazioni 

“materiali” sia per le stabili organizzazioni “personali” che rispettino i seguenti 

 

30 Si definisce asset manager il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di 
investimento o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, 
abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o 
comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto 
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requisiti: a) il veicolo di investimento deve essere residente in uno degli Stati o 

territori che consentono un adeguato scambio di informazioni elencati nella 

white list di cui al DM 4.9.96); b) il veicolo di investimento deve rispettare alcuni 

requisiti di indipendenza da identificarsi con un apposito decreto del MEF; c) il 

soggetto che opera in Italia (residente o meno) non deve ricoprire cariche negli 

organi di amministrazione e/o di controllo del veicolo di investimento e non 

deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di 

investimento – o ai risultati economici di soggetti facenti parte del medesimo 

gruppo di tale veicolo – superiore al 25%; d) il soggetto che opera in Italia deve 

essere remunerato a valore di mercato. 

Pertanto, se sono rispettati i requisiti oggettivi sopra indicati, una sede 

fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che ivi svolge la propria 

attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del 

veicolo di investimento per la sola circostanza che l’attività dell’impresa 

residente reca un beneficio al predetto veicolo (Stabile organizzazione 

“materiale”). In questo caso, la presunzione si applica in presenza di una 

impresa residente che svolge attività in favore del veicolo di investimento. 

Sempre in presenza dei requisiti oggettivi di cui sopra, si considerano 

altresì indipendenti i soggetti, residenti o meno nel territorio dello Stato 

italiano, che, in nome e/o per conto di un veicolo di investimento non residente 

(o di entità da questo controllate in maniera diretta od indiretta) abitualmente 

concludono contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o 

comunque contribuiscono alla compravendita o negoziazione di strumenti 

finanziari e crediti (Stabile organizzazione “personale”); l’esclusione della 

sussistenza del requisito della dipendenza, unitamente alla circostanza che il 

soggetto presente nel territorio italiano agisca nell’ordinario corso della sua 

attività di impresa, dovrebbe comportare l’impossibilità che si configuri una 

stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero 

 

e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse 
le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti. 
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Imprese assicurazione aumento imposta sostitutiva sulle riserve dei 

rami vita (art. 1 comma 264) 

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023 per 

i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare), l’aliquota 

dell’imposta sostitutiva sulle riserve dei rami vita dovuta dalle imprese di 

assicurazione viene aumentata dallo 0,45% allo 0,5%.  

L’imposta si applica esclusivamente alle riserve matematiche dei rami 

vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione delle riserve ai contratti 

aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi 

causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della 

vita quotidiana; quelle collegate ai fondi pensione; quelle relative ai contratti di 

assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza 

complementare individuale, di cui all’art. 9-ter del DLgs. 124/93. 

L’imposta sostitutiva, che deve essere versata, tramite modello F24 entro 

il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi, deve altresì essere 

dichiarata nel modello Redditi (quadro RQ modello UNICO SC); 

Modifiche alla disciplina della correzione degli errori contabili (art. 1 

commi 273-275) 

La Legge di Bilancio interviene sulla disciplina della correzione di errori 

contabili, come revisionata dal cosiddetto Decreto Semplificazione (art. 8 

commi 1 lett b) e 1 bis DL. n. 73/2022). 

Antecedentemente a tali provvedimenti le modalità di correzione di 

errori contabili era stata regolamentata esclusivamente dalla circolare 24 

settembre 2013, n. 31/E.  Secondo l’Agenzia, i componenti rilevati a seguito 

della correzione di errori contabili derivanti dal mancato rispetto del principio 

della competenza temporale31 non potevano assumere immediata valenza 

 

31 Come la mancata imputazione di un componente negativo nel corretto 
esercizio di competenza e la contabilizzazione, , in un periodo d'imposta successivo, di 
un componente negativo per dare evidenza all'errore; ovvero la mancata imputazione 
di un componente positivo nel corretto esercizio di competenza e la contabilizzazione, 
nel conto economico o nello stato patrimoniale di un periodo d'imposta successivo, di 
un componente positivo per dare evidenza all'errore. 

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2013/09/25/emendabili-gli-errori-contabili-relativi-all-applicazione-del-principio-di-competenza
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2013/09/25/emendabili-gli-errori-contabili-relativi-all-applicazione-del-principio-di-competenza
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fiscale32, ciò che comportava la necessità di presentare una dichiarazione 

integrativa a favore per recepire tali rettifiche contabili ai fini delle imposte 

dirette, sempre che la dichiarazione fosse ancora emendabile; in alternativa era 

necessario "ricostruire" tutte le annualità d'imposta interessate dall'errore 

risalendo fino all'ultima annualità d'imposta dichiarata, riliquidando 

autonomamente la dichiarazione relativa all'annualità dell'omessa imputazione 

e, nell'ordine, le annualità successive, fino all'annualità ancora emendabile (ai 

sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998). 

Il D.L. n. 73/2022, al fine di semplificare tali adempimenti fiscali, 

eliminando il doppio binario civilistico e fiscale33, ha introdotto una importante 

semplificazione prevedendo ex lege, seppure per i soli soggetti che adottano il 

principio di derivazione rafforzata34, la rilevanza fiscale dei componenti di 

reddito relativi alle correzioni contabili nello stesso periodo di imputazione in 

bilancio eliminando così l’onere di dichiarazione integrativa. 

La legge di Bilancio (in sede di emendamento) ha poi introdotto una 

ulteriore limitazione soggettiva consentendo l’applicazione di tali 

semplificazioni solo ai soggetti (fra quelli che applicano la derivazione 

rafforzata) che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale 

dei conti (si ritiene anche su base volontaria).  

 

32 Di conseguenza nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui 
era registrata la correzione, si rendeva necessario operare una variazione in 
aumento/diminuzione per sterilizzare fiscalmente il componente transitato a conto 
economico (secondo quanto previsto dall’OIC 29 per errori “non rilevanti”); oppure far 
concorrere alla determinazione del reddito il componente imputato a Patrimonio netto 
(OIC 29 in riferimento agli errori “rilevanti”) 

33 Secondo Assonime (circolare n. 31 del 2022) si tratta infatti di una disposizione 
che avvicina ulteriormente la base imponibile IRES e IRAP alle risultanze contabili, 
rafforzando il principio di derivazione del reddito fiscale e del valore della produzione 
dal risultato civilistico. 

34 Ai sensi dell’art. 83 Tuir, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, si applicano 
anche ai fini delle imposte dirette (ires e irap), i criteri di qualificazione, imputazione 
temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili. Tale principio di 
“derivazione rafforzata si applica a: (i) imprese IAS/IFRS adopter, (ii) soggetti OIC 
compliant, sia che redigano il bilancio in forma ordinaria che in forma abbreviata ex art. 
2435-bis c.c. e (iii) micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in 
forma ordinaria (per queste ultime dal periodo imposta in corso al 22.6.22 art. 8 comma 
1 lett a) DL 73/2022) 

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/05/17/errori-bilancio-rimediare
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/20/novita-microimprese-tema-derivazione-rafforzata-analisi-assonime
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Tale disposizione ha effetto “retroattivo” dal periodo di imposta in corso 

alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022 (22 giugno 2022) e, quindi, per 

i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 

2022. In altri termini, dovrebbe trovare applicazione in relazione agli errori 

corretti nel 2022 (per i soggetti "solari") e relativi a componenti di reddito di 

competenza di precedenti esercizi, i quali troverebbero riconoscimento fiscale 

nel modello Redditi 2023 (circolare Assonime n. 31 del 2022). 

La limitazione soggettiva introdotta dalla legge di Bilancio 2023 riduce la 

platea dei soggetti interessati dalle semplificazioni dell’art. 8, D.L. n. 73/2022, 

mantenendo, per i soggetti esclusi (che non applicano derivazione rafforzata 

e/o non soggetti a revisione legale) l’obbligo di applicare la procedura descritta 

nella circolare n. 13/E/2013. 

Resta il dubbio se ai fini della verifica del presupposto soggettivo, sia 

sufficiente per l’impresa assoggettare a revisione legale il bilancio d’esercizio in 

cui l'errore viene corretto oppure debba essere stato assoggettato a revisione 

legale anche il bilancio dell'esercizio in cui l'errore è stato commesso. Si 

auspicano chiarimenti ufficiali. 

Contabilità semplificata (art. 1 commi 276) 

Dal 1° gennaio 2023 è aumentato l’ammontare dei ricavi fino a 

concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità 

semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73: 

- 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 
(prima 400.000,00 euro); 

- 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (prima 
700.000,00 euro). 

I ricavi di riferimento sono quelli determinati ai sensi degli artt. 57 e 85 

del Tuir in base al principio di cassa35.  

 

35 Nel caso di soggetti che iniziano l'attività si deve tener conto dei ricavi 

"percepiti in un intero anno" (o che si presume di percepire ragguagliati ad anno); in 
caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato dei ricavi 
"conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 
2 del medesimo testo unico". 
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Quello semplificato costituisce il regime contabile “naturale” per imprese 

individuali, snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e per gli 

enti non commerciali (inclusi trust) esercenti un’attività commerciale in via non 

prevalente. La novità non riguarda gli esercenti arti e professioni, i quali 

adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva 

l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei 

compensi percepiti (art. 3 co. 2 del DPR 695/96). 

Per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese 

dovrebbero verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il 

limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 

80/2001). Soltanto se in tale anno hanno percepito o conseguito ricavi di 

ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime 

contabile semplificato nel 202336.  

La modifica esplica effetti anche sui limiti per la liquidazione con 

periodicità trimestrale dell’IVA con la peculiarità che il parametro cui fare 

riferimento ai fini IVA non sono i ricavi ma il fatturato iva. Ne consegue che, 

dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l'IVA dovrebbe essere 

riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno 

realizzato un volume d'affari non superiore ai nuovi limiti (500.000/800.000 

euro). 

 

36 Per individuare la corretta imputazione temporale dei ricavi di vendita di beni 
e dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi è necessario far riferimento alla consegna 
dei beni o all’ultimazione del servizio (conformemente alle regole del regime di 
provenienza, ovvero a quanto previsto dall’art. 109 co. 2 del TUIR). 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=170&IdArticolo=37062&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
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Agevolazioni fiscali e misure di sostegno per le 

imprese  

Credito imposta consumi elettrici e gas (art. 1 commi 2-9) 

La Manovra ha prorogato per tutto il primo trimestre 2023, con aliquote 

maggiorate, il credito di imposta introdotto dal governo nel 2022, in relazione 

alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata. Inoltre, ha previsto, 

sempre con riferimento al primo trimestre 2023 un tax credit del 20% anche per 

i costi dei carburanti utilizzati dalle imprese agricole, della pesca e da quelle del 

settore agromeccanico (codice Ateco 01.61) per la trazione dei mezzi impiegati 

nella attività37. 

Le misura del “contributo straordinario, sotto forma di credito 

d’imposta” a favore di imprese energivore (gasivore) e imprese diverse da 

quelle energivore/gasivore38 per i consumi del primo trimestre 2023 è stata 

aumentata come segue: 

 

37 Il credito è pari al 20% del costo sostenuto, al netto dell’Iva, e si estende, per le 
sole imprese agricole e della pesca, al gasolio e alla benzina utilizzati per il 
riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento di animali. Anche i 
crediti in questione saranno compensabili in F24 fino al 31 dicembre 2023, con la 
possibilità di cessione secondo regole già previste nel 2022. 

38 Tale tax credit originariamente previsto a favore esclusivo di imprese a elevato 
consumo di energia elettrica e gas cosiddette rispettivamente “energivore” e “gasivore 
dal Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022) è stata oggetto di modifiche successive, con 
estensione ad altre imprese ad opera del decreto “Aiuti-bis” (DL 9 agosto 2022, n. 115) 
del decreto “Aiuti-ter” (DL 23 settembre 2022, n. 144) e infine del decreto “Aiuti- 
quater” (DL 18 novembre 2022, n. 176). In particolare, il DL 176/2022, con le modifiche 
introdotte in sede di conversione in legge, aveva da ultimo esteso anche ai costi 
sostenuti nel mese di dicembre 2022 i seguenti crediti d’imposta energia e gas già 
previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022:  

credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nonché della spesa per l’energia elettrica per 
l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore;  

credito d’imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, 
consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici dalle imprese gasivore;  

credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della 
componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d'acquisto), 
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45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed 

effettivamente utilizzata ovvero autoprodotta e autoconsumata nel trimestre 

dalle imprese energivore; 

35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia, 

effettivamente utilizzata dalle imprese non energivore, dotate di contatori di 

energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; 

45% della spesa sostenuta dalle imprese gasivore e non gasivore per 

l’acquisto di gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi 

termoelettrici. 

Le condizioni di accesso e le modalità di fruizione dei crediti ricalcano 

quelle previgenti. Occorre che vi sia stato un incremento del costo della fonte 

energetica di riferimento tra quarto trimestre 2019 e quarto trimestre 2022 

superiore al 30 per cento. 

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel 

modello F24 entro il 31.12.2023, senza concorrere ai limiti annuali di importo 

previsti per le diverse compensazioni39; in alternativa, i crediti sono cedibili, 

solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione40, fatta salva la 

possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti 

“vigilati”, con obbligo anche per il cessionario di utilizzarli entro il 31.12.2023. 

I tax credit non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della 

base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad 

 

effettivamente utilizzata dalle imprese non energivore dotate di contatori di energia 
elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW; 

credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale 
da parte delle imprese non gasivore consumato per usi diversi dal termoelettrico.  

39 Si ricorda che i crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più 

utilizzabili dal 1° gennaio scorso, mentre per quelli successivi è prevista la possibilità di 
compensazione fino al 30 settembre 2023 (articolo 1 del Dl 176/2022, il cosiddetto Aiuti 
quater, come modificato). Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta 
2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, 
devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del 
credito maturato nell’esercizio 2022. 

40 In tal caso si rende necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi 

alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 
credito d'imposta.  
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oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche 

della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile 

dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del 

costo sostenuto. 

Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 193, l'Agenzia delle Entrate ha 

confermato che anche le aziende neo costituite possono accedere al bonus 

energia, nel caso dell'auto consumo, indicando come parametro da assumere 

nella verifica dell'incremento del costo medio i prezzi di riferimento del 

MIGAS41, 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 1 commi 268-272) 

La Manovra 2023 ha introdotto le seguenti novità in materia di credito 

d’imposta ricerca e sviluppo: 

✓ proroga al 2023 del credito imposta R&S “potenziato per imprese del 

Mezzogiorno; 

✓ proroga al 30 novembre 2023 del termine per l’adesione alla procedura di 

riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 

145/2013 

✓ estensione della certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione in relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei 

relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con processo verbale di 

constatazione”. 

Non risultano invece modifiche alle percentuali del credito R&S previste 

per il 2023 e seguenti dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022)42. 

 

41 E quindi, nel caso di società neo costituita che utilizza il gas naturale quale 

combustibile della centrale, il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo 
dell'incremento può essere individuato nel prezzo di riferimento del MIGAS, 
pubblicato dal GME del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019, 
analogamente a quanto previsto per la determinazione del requisito dell'incremento del 
costo ai fini del credito d'imposta per le imprese gasivore ex art. 5 co. 1 del DL 17/2022; 
il parametro finale di riferimento deve essere determinato utilizzando il prezzo 
effettivamente sostenuto dalla società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022. 

42 Dal 1° gennaio 2023 il credito d’imposta per le attività di ricerca fondamentale, 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico ha subito 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EADAA7CC092E4C5CE92D28065F129D23F5A34325F34453B3A768D6374CBD12AFF9F25E09E3D06593B5FCFE86D3975AC8149933D6E87B66E30B0811E49E100432C497DA9A249F34037F334069BA447F1838383FE34B225A0AAB58B57FB7173BBAB44D635925FEC0F916477B12246F741C135E914B552090A45833118F6E77B68D20AD6F6112FD2530E77C4B9903E686747491CC996E678AE4AD0F99D2752379E818EE0241429585EA0C13E8F085B43FA2DAA6DC7F80AF473EB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EADAA7CC092E4C5CE92D28065F129D23F5A34325F34453B3A768D6374CBD12AFF9F25E09E3D06593B5FCFE86D3975AC8149933D6E87B66E30B0811E49E100432C497DA9A249F34037F334069BA447F1838383FE34B225A0AAB58B57FB7173BBAB44D635925FEC0F916477B12246F741C135E914B552090A45833118F6E77B68D20AD6F6112FD2530E77C4B9903E686747491CC996E678AE4AD0F99D2752379E818EE0241429585EA0C13E8F085B43FA2DAA6DC7F80AF473EB
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La legge di Bilancio 2023, come anticipato, ha prorogato al periodo 

d’imposta 2023 il credito per investimenti in R&S direttamente afferenti a 

strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con le medesime 

aliquote già “maggiorate” vigenti nel biennio 2021-202243. 

Altra novità attiene alla proroga di un mese, al 30 novembre 2023, del 

termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti 

R&S disciplinati dalla previgente disciplina dell’articolo 3, D.L. 145/2013. Si 

tratta della regolarizzazione introdotta dall’art. 5 comma 7 - 12 del DL 146/2021 

al fine di porre rimedio alle difficoltà incontrate dai contribuenti nella 

individuazione delle spese ammissibili. La domanda di riversamento del 

credito per ricerca e sviluppo deve essere predisposta utilizzando l’apposito 

modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

188987/2022; occorre altresì procedere al riversamento del credito (senza 

compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97), in un’unica rata entro il 

16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi 

calcolati dal 17.12.2023 per pagamenti rateali, da versare entro il 16.12.2023, il 

16.12.2024, e il16.12.2025 

Da ultimo la Legge di Bilancio interviene ad ampliare l’ambito 

applicativo delle certificazioni relative alla qualificazione delle spese ai fini 

dell’ammissibilità delle stesse al credito R&S ex art. 3 del DL 145/2013. Con 

modifica dell’art. 23 comma 2 del DL 73/2022, si dispone che tali certificazioni 

“possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti 

d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate 

 

una riduzione al 10% delle spese agevolabili (contro il 20% del 2022). E’ però aumentato 
il massimale annuo, passato dai 4 milioni previsti nel 2022 agli attuali 5 milioni di euro. 
Per gli investimenti in innovazione tecnologica legati alla transizione ecologica e 
innovazione digitale 4.0 l’aliquota 2022 15% (con limite 2 milioni euro) si riduce a 10% 
nel limite di spesa di 4 milioni. Restano invariati al 10% delle spese sostenuto, con 
limite massimo di 2 milioni di euro, i crediti imposta per innovazione tecnologica e per 
investimenti nel design e ideazione estetica e attività relative. 

43 Tax credit del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il 
cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è 
almeno pari a 43 milioni di euro; 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 
persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; 45% per le 
piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EADAA7CC092E4C5CE92D28065F129D23F5A34325F34453B3A768D6374CBD12AFF9F25E09E3D06593B5FCFE86D3975AC8149933D6E87B66E30B0811E49E100432C497DA9A249F34037F334069BA447F1838383FE34B225A0AAB58B57FB7173BBAB44D635925FEC0F916477B12246F741C135E914B552090A45833118F6E77B68D20AD6F6112FD2530E77C4B9903E686747491CC996E678AE4AD0F99D2752379E818EE0241429585EA0C13E8F085B43FA2DAA6DC7F80AF473EB
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con il processo verbale di constatazione”. Viene quindi rimossa la causa ostativa 

previgente eliminando l’ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 

l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.  

Anche per il 2023 restano confermati gli adempimenti e gli oneri 

documentali previgenti ai fini del riconoscimento del credito d’imposta R&S e 

quindi: i) l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da 

apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti44 ii) redazione e conservazione della relazione tecnica che illustri le 

finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun 

periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di 

realizzazione45. E’ prevista anche un’apposita comunicazione al Ministero, il cui 

mancato invio non determina comunque effetti in sede di controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina 

agevolativa. 

Credito d’imposta per la quotazione (art. 1 comma 395) 

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese 

di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), 

istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), con incremento del 

limite massimo a 500.000 euro46.  

 

44 Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese 

sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del 
credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. 

45 Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle 

attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve 
essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili 
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa 
dal soggetto commissionario che esegue le attività. 

46 La misura era stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2022, con parziale 

modifica delle condizioni: credito d’imposta riconosciuto sempre in misura pari al 50% 

dei costi sostenuti, ma fino all’importo massimo di 200.000 euro (prima 500.000 euro). 

Ora il legislatore, oltre alla proroga al 31 dicembre 2023 dell’agevolazione, pur 

lasciando invariata la misura del 50%, riporta il limite massimo da 200.000 a 500.000 

euro.  
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Il credito resta pari al 50% dei costi di consulenza che l’impresa sostiene 

per la quotazione sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione di uno degli Stato Membri della UE o dello Spazio Economico 

Europeo, nel limite di un importo massimo che, come detto, è innalzato a 

500.000 euro. Sono agevolabili le spese sostenute per preparare la quotazione, 

aggiornare il piano industriale, ammissione alla quotazione, collocamento, 

questioni legali e fiscali, comunicazione.  

Come rilevato da Assonime (circolare n. 4 del 6 febbraio 2022) la legge di 

bilancio 2023 non modifica le altre previsioni contenute nella legge di bilancio 

2018, per cui ritiene che il Decreto attuativo (Decreto MISE 23 aprile 2018) sia 

ancora in vigore, per le parti non superate dalla legge di bilancio 2023. 

Secondo Assonime, nonostante l'assenza di chiarimenti ufficiali, sarebbe 

possibile applicare il credito d'imposta in caso di trasferimento da un mercato a 

un altro, come nel caso di società che si trasferisca dal MTF al mercato 

regolamentato. Di contro, il beneficio non spetterebbe nel caso in cui la società 

si trasferisca da un segmento all'altro del mercato 

Il tax credit può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, 

secondo le modalità indicate nel decreto attuativo. 

Credito imposta per investimenti in beni strumentali materiali “4.0” 

(art. 1 comma 423). 

Le legge di Bilancio proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine 

per effettuare gli investimenti materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato A 

alla L. 232/2016) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (ordine e acconto del 

20%), usufruendo delle più elevate percentuali di credito di imposta che erano 

vigenti nel 2022 in luogo di quelle dimezzate in vigore dal 2023 (comma 1057 

della legge 178/2020): 

40% fino a 2,5 milioni (20% nel 2023) 
20% tra 2,5 e 10 milioni (10% nel 2023) 
10% tra 10 e 20 milioni (5% nel 2023) 

Si ricorda che possono fruire del credito 4.0 tutte le imprese residenti 

(incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) alla sola condizione 

che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=15445&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, senza limiti con riguardo alla forma 

giuridica, al settore economico di appartenenza, alla dimensione; e al regime 

fiscale di determinazione del reddito. Restano escluse le sole imprese 

destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001l e 

le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo senza continuità o in altre procedure 

concorsuali (anche ove i procedimenti per la dichiarazione di talune delle 

predette situazioni siano ancora in corso). 

Nessuna modifica per quanto riguarda i crediti d’imposta per altr4e 

tipologie di investimento. Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 per il 2023 

si applicano le seguenti misure: 

50% fino a 1 milione di euro, per gli investimenti prenotati entro il 
2022 completati entro il 30.6.2023  
 
20% fino a 1 milione di euro, per gli investimenti non prenotati entro 
il 2022  

Gli investimenti in beni non ricompresi nell’industria 4.0 beneficiano del 
credito d’imposta del 6% solo se prenotati entro il 2022 completati entro il 
30.6.2023 nel limite di 2 milione di euro per gli investimenti materiali e fino a 1 
milione di euro per gli investimenti immateriali. Nessun credito d’imposta 
spetta per tali investimenti se realizzati nel 2023 ma sena prenotazione. 

Credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive (art. 1 comma 615) 

Il credito d’imposta del 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite 
massimo di 10.000 euro (art. 9 comma 1 DL n. 4/2022), viene esteso agli 
investimenti effettuati nel primo trimestre 2023.  

L’agevolazione, si ricorda, spetta alle imprese, esercenti arti e professioni, 
e agli enti non commerciali che effettuano 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. 
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Credito d’imposta per acquisto imballaggi plastica di recupero (art. 1 

comma 685-690) 

Per gli anni 2023 e 2024 è prorogato il credito d’imposta spettante alle 

imprese per l’acquisto di materiali riciclati (art. 1 comma 73 della L. 145/2018).  

Il tax credit, finalizzato ad incrementare il riciclaggio delle plastiche miste 

e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della 

lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa 

all’avvio al recupero energetico, nonché per ridurre l’impatto ambientale degli 

imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da 

imballaggio,  spetta nella misura del 36% delle spese sostenute ed entro il limite 

di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di prodotti realizzati con 

materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica 

ovvero per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili. 
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Novità in materia bonus edilizi e fiscalità immobiliare 

La Manovra 2023 interviene in particolare sul Superbonus, con la proroga 

dell’aliquota 110% per alcuni soggetti che hanno avviato i lavori nel 2022, 

mentre per tutti gli altri è confermata la riduzione, al 90%; e sul bonus mobili 

che vede ridotto il tetto di spesa. 

Non vengono modificati i bonus ordinari che restano in vigore secondo le 

regole previgenti sino al 2024, salvo il bonus barriere architettoniche prorogato 

solo di un anno (2023) e ad esclusione del bonus facciate che si è chiuso al 

31.12.22. In particolare, sino al 2024 è possibile continuare a beneficiare delle 

seguenti detrazioni edilizie: 

• Detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio (art. 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 
48.000 euro).  

• Ecobonus “ordinario” Irpef-Ires al 50-65-70-75%  

• Sisma bonus “ordinario” Irpef-Ires (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%.  

• Bonus 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali 
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica 

• Bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, 
ristrutturazione e irrigazione del verde privato.  

• Bonus acqua potabile credito d’imposta Irpef/Ires del 50% per 
l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e 
addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo 
delle acque per consumo umano erogate da acquedotti47.  

Si segnala l’entrata in vigore dal 2023 di un nuovo obbligo previsto in 

materia di bonus edilizi dall’art. 10-bis, D.L. n. 21/2022. Si tratta dell’’obbligo di 

affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese 

che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono 

 

47 Nel limite delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non 

superiore a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche (5.000 euro per ogni 

immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività 

d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali) ex art. 1, c. da 1087 a 1089, legge 

di Bilancio 2021 
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in possesso della certificazione SOA. Si tratta di un attestato obbligatorio 

(rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità 

economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti 

pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il 

soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla 

contrattazione pubblica.  

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese dovranno dimostrare di 

aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, mentre dal 1° luglio 2023 i 

lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la 

certificazione vera e propria. 

Da tale obbligo sono esclusi i lavori già in corso di esecuzione alla data 

del 21 maggio 2022 e i contratti di appalto o di subappalto stipulati in data 

anteriore al 21 maggio 2022. Per i contratti stipulati successivamente al 21 

maggio 2022, in assenza della certificazione SOA, le spese sostenute dal 

committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i 

bonus, ma solo se sostenute entro il 31 dicembre 2022. 

Novità in materia di Superbonus 110% (art. 1 commi 10, 894-895) 

La legge di bilancio prevede l’ennesima “limatura” alla disciplina del 

Superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 intervenendo sulle ultime 

modifiche apportate dal DL 176/2022 “Decreto Aiuti quater”, (convertito in 

legge 13 gennaio 2023 n. 6 in GU n. 13 del 17.1.2023)48. 

In particolare, il DL 176/2022 aveva previsto la riduzione dal 110% al 

90% della detrazione per le spese sostenute nel 202349 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 

 

48 Lo stesso decreto ha altresì modificato la disciplina delle cessioni dei crediti 

d’imposta successive alla prima, a favore dei soggetti “vigilati”, aumentandole sino a 
tre (anziché due) e, solo per gli interventi superbonus, ha concesso la possibilità, per i 
cessionari, di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in dieci rate (anziché in 
quattro o cinque rate) oltre a misure agevolative per consentire alle imprese di 
costruzione di monetizzare i crediti fiscali accumulati (garanzia SACE per 
finanziamenti). 

49 Successivamente la misura del superbonus si riduce ulteriormente al 70% per le 
spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025. 

http://elencosoa.avcp.it/public/
https://www.attestazionesoa.it/certificazione-soa/index.php/requisiti-soa/
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=508056&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=22703&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=22912&IDSrc=100
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interventi sulle singole unità immobiliari dello stesso condominio o dello stesso 

edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli 

appositi registri, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e 

ricostruzione.  

Al fine di salvaguardare il Superbonus in misura piena a chi avesse già 

conseguito i titoli edilizi, il decreto, con norma di natura transitoria, prevedeva 

tuttavia la possibilità di continuare a fruire del Superbonus al 110% nel 2023 

per quei condomini che avessero presentato la CILAS entro il 25 novembre 

purché entro tale data fosse stata adottata la delibera assembleare di 

approvazione dei lavori. Per le abitazioni unifamiliari, invece, il decreto faceva 

slittare al 31 marzo 2023 la possibilità di fruire del 110% sui lavori completati 

per almeno il 30% entro il 30 settembre 2022; prevedendo altresì nel 2023 la 

percentuale del 90% ma nel rispetto di alcuni requisiti anche reddituali (reddito 

riferimento non superiore a 15 mila euro). 

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto aiuti quater (19 

novembre 2022) vi è stata una corsa ad adottare le delibere assembleari entro il 

24 novembre per poter beneficiare della proroga. Ciò ha indotto il legislatore, 

con le modiche contenute nella Legge di Bilancio, a prevedere ulteriori deroghe 

ed estendere la platea dei soggetti che possono beneficiare del 110% per lavori 

effettuati nel 2023. A seguito di tali provvedimenti, per il 2023 il Superbonus 

resta al 110% nei seguenti casi50: 

A) Interventi di demolizione e ricostruzione, relativi a edifici condominiali, 

oppure a edifici interamente posseduti da persone fisiche e composti da 

 

50 Resta l’aliquota al 110% fino al 2025 per i soggetti delle zone terremotate che 
svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri 
del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di 
carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a 
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Inoltre, per 
IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole 
unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà 
indivisa la detrazione resta al 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 
ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati 
lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Detrazione sempre al 110% per le 
spese 2023 relative a impianti fotovoltaici realizzati da ONLUS, ODV e APS in aree o 
strutture non pertinenziali anche di proprietà di terzi. 
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due a quattro unità immobiliari, per i quali la richiesta di rilascio del 

permesso di costruire sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022; 

B) Interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione relativi a: 

b.1) edifici interamente posseduti da persone fisiche e composti da due a 

quattro unità immobiliari, per i quali la comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILAS) sia stata presentata entro il 25 novembre 2022; 

b.2) edifici condominiali (compresi gli interventi “trainati” effettuati dalle 

persone fisiche sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio) 

per i quali la CILAS sia presentata entro il 25 novembre 2022 e la delibera 

condominiale adottata tra il 19 e il 24 novembre 202251); 

b.3) edifici condominiali (compresi gli interventi “trainati” effettuati dalle 

persone fisiche sulle singole unità immobiliari che compongono 

l’edificio), per i quali la CILAS sia presentata entro il 31 dicembre 2022 e 

la delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata entro il 18 

novembre 2022. 

In tutti i casi sopra indicati, la data della delibera assembleare deve essere 

certificata la dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto 

l'assemblea; in caso di autocertificazioni false, si rischiano sanzioni penali 

C) Interventi relativi a edifici unifamiliari o a unità “indipendenti e 

autonome” site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche, che, 

alla data del 30 settembre 2022 sono stati completati per almeno il 30% 

dell’intervento complessivo; il superbonus spetta al 110% per le spese 

sostenute fino al 31 marzo 2023. Dopo tale data, la detrazione spetta nella 

misura del 90% per le spese sostenute durante tutto il 2023, alle seguenti 

(nuove) condizioni 1) che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà 

o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; 2) che l’unità 

immobiliare sia adibita ad abitazione principale; 3) che il contribuente 

 

51 Ciò per tutelare e non penalizzare chi, in buona fede, ha seguito le regole 
introdotte dal decreto Aiuti quater.  
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abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro su base 

familiare52.  

La Legge di Bilancio introduce inoltre una disposizione volta a favorire 

l’installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS.  In 

particolare, il nuovo comma 7-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 estende il 

Superbonus agli interventi realizzati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli 

appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020, 

che prevedono l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche 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 ai vincoli di cui all’art. 

136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004. 

La detrazione per questi interventi si applica secondo le regole previste 

per gli interventi “trainati” previste dal comma 10- bis, “fino alla soglia di 200 kW 

con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”.  

Novità in materia di bonus barriere (Art. 1 commi 10, 277, 365 e 894-

895) 

La legge di bilancio 2023 ha prorogato di un solo anno fino al 31 dicembre 

2023 il bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere 

architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.  

La detrazione spetta a persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti 

pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici, 

associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa 

(persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali), anche per gli 

interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità 

immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso 

 

52 Tale reddito va calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi 

posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da 

unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è 

formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare 

convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a 

carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico 
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di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla 

bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.  

I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece 

previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli 

immobili.  

La detrazione del 75% spetta su spese entro un limite che varia in 

funzione della tipologia dell’immobile oggetto di intervento: 50.000 euro per gli 

edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari 

che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso 

esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici 

composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso 

di edifici composti da più di 8 unità immobiliari. 

Novità in materia di bonus mobili (Art. 1 comma 277) 

Ritoccato anche il bonus mobili, la detrazione Irpef del 50% per le spese 

sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non 

inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le 

lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le 

quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile 

oggetto di ristrutturazione (art. 16 comma 2 DL 63/2013).  

La novità in vigore dal 2023 riguarda l’importo complessivo massimo di 

spesa su cui calcolare la detrazione, che scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 

euro; il limite si riferisce alla singola unità immobiliare, comprensiva delle 

pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, 

prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (circ. 

Agenzia delle Entrate n. 29/E/2013). Per chi ha iniziato interventi di recupero 

del patrimonio edilizio nel 2022 proseguiti nel 2023, il limite di spesa (pari a 

8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 202253.   

 

53 Si ricordano i limiti previgenti al 2023: 10.000 euro fino al 31 dicembre 2020, 

16.000 euro dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, 10.000 euro dal 1° gennaio 2022 al 
31 dicembre 2022. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?IDRec=435095
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Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il limite della detrazione si 

riduce ulteriormente a 5.000 euro indipendentemente dall’ammontare delle 

spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

Restano invariate tutte le altre condizioni per poter beneficiare del 

“bonus mobili”, che resta collegato a determinati interventi di recupero edilizio 

(anche realizzati in economia)54 e subordinato alla condizione che gli interventi 

siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello 

dell’acquisto; quindi, per le spese sostenute nell’anno 2023, gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2022. 

Detrazione Irpef dell’Iva su acquisti immobiliari Art. 1 commi 74 e 76 

Le legge di Bilancio dispone, a determinate condizioni, la detrazione del 

50% dell’IVA versata per l’acquisto di abitazioni da imprese di costruzione o 

Oicr immobiliari.  

L’agevolazione ricalca quella previgente applicata alle spese di acquisto 

sostenute negli anni 2016 e 2017, introdotta dall’art. 1, comma 56, della L. 

208/2015; è possibile, quindi, fare riferimento ai chiarimenti ufficiali 

dell’Agenzia delle Entrate con riguardo a tale disciplina (circolari del 2016 n. 

12, n. 20, circolari n. 7/2018, e n. 24/2022). 

 

54 Si tratta dei seguenti interventi edilizi: i) manutenzione ordinaria, di cui alla 
lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; 
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati 
su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edificio residenziale; ii)  
restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, 
effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio 
residenziale; iii) ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, 
effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio 
residenziale (vi rientrano quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una 
volumetria inferiore rispetto a quella preesistente; cfr. risposte a interpello 
nn. 265/2019 e 210/2019); iv) interventi necessari a ricostruzione o ripristino 
dell’immobile danneggiato dopo eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle 
categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; v) restauro, 
di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 
3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi 
dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (circ. 
Agenzia delle Entrate n. 28/2022). 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=14357&IDArticolo=357854&IDSrc=100#Comma56
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=242991&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=245552&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=287154&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1988&IdArticolo=129491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1988&IdArticolo=129491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1988&IdArticolo=129491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1988&IdArticolo=129491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?IDRec=745933
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=737958
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1988&IdArticolo=129491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1988&IdArticolo=129491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?IDRec=904468
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L’agevolazione prevista consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef 

lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo 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 da OICR 

immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione è ripartita in 

10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e 

nei periodi d’imposta successivi. 

Tale detrazione Irpef è cumulabile con altri bonus edilizi, quali bonus 

acquisti ex art. 16-bis comma 3 Tuir o con il sismabonus acquisti di cui all’art. 

16 comma 1-septies DL 63/201355 a condizione che le due agevolazioni si 

applichino su spese diverse. 

Proroga delle misure per l’acquisto della casa di abitazione per gli 

under 36 Art. 1 commi 74 e 76 

La legge di bilancio 2023 ha prorogato fino al 31.12.2023 l'applicabilità 

delle agevolazioni prima casa per i giovani “under 36" introdotte dal decreto 

Sostegni bis (art. 64 del DL 73/2021); tale misura originariamente prevista per i 

soli gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 

2022, era già stata estesa alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022. 

Le agevolazioni consistono nell’esenzione dalle imposte di registro, 

ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative.  

Nel caso di acquisto immobiliare soggetto a IVA, in alternativa al regime 

di esenzione, al contribuente spetta un credito d’imposta nella misura pari 

all’Iva corrisposta sull’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%. 

Tale credito d’imposta può essere computato in diminuzione dalle imposte di 

registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti 

successivi; ovvero utilizzato in detrazione delle imposte sui redditi oppure 

anche utilizzato in compensazione tramite modello F24 (risposta a interpello n. 

531 del 28 ottobre 2022). In caso di compensazione solo in parte, la somma 

residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli 

 

55 Risulta altresì cumulabile con il “bonus acquisti box auto” di cui all’art. 16-
bis comma 1 lett. d) del TUIR, a condizione che l’acquisto del box auto di nuova 
realizzazione, presso l’impresa che lo ha realizzato, sia contestuale a quello dell’unità 
abitativa cui è pertinenziale. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2708&IDArticolo=242140&IDSrc=100#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=11793&IDArticolo=279270&IDSrc=100#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=11793&IDArticolo=279270&IDSrc=100#Comma1
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/29/credito-imposta-acquisto-prima-casa-utilizzarlo
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/29/credito-imposta-acquisto-prima-casa-utilizzarlo
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2708&IDArticolo=242140&IDSrc=100#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2708&IDArticolo=242140&IDSrc=100#Comma1
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di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi 

d’imposta. In ogni caso, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto 

relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi. 

Restano immutati i requisiti soggettivi (e oggettivi) per poter beneficiare 

dell’agevolazione (circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021): i) non aver ancora 

compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto ii) avere 

un ISEE (calcolato con riferimento ai redditi percepiti e al patrimonio 

posseduto nel secondo anno precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) non superiore a 40.000 euro annui iii) rispettare i requisiti “prima 

casa”56. Occorre inoltre, che l’immobile ad uso abitativo sia situato nel territorio 

nazionale e che il mutuo ipotecario non superi i 250.000 euro57. 

 

56 Contemporaneamente a) stabilire la propria residenza, entro 18 mesi 
dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile; b) non essere titolare, 
nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile 
da acquistare; c) non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione 
legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e nuda proprietà su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, 
usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero vendere l’immobile 
posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto. 

57 La circolare n. 12/E del 2021 ha chiarito che la mancanza dei 
requisiti per poter usufruire delle agevolazioni under 36, qualora tuttavia il 
contribuente ha comunque diritto alle agevolazioni prima casa, si provvederà 
al recupero dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte 
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna; per gli acquisti 
soggetti a IVA, si restituirà il credito d’imposta di cui ha usufruito con 
l’applicazione di sanzioni e interessi, oltre a dover versare le imposte di 
registro, ipotecaria e catastale. Decade dall’agevolazione chi produca nell’atto 
di acquisto una dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti; stessa 
conseguenza nel caso di mancato trasferimento della residenza nei termini 
previsti; oppure di - vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro 
l’anno; mancata alienazione della precedente prima casa entro l’anno 
dall’acquisto della nuova. In tal caso, l’imposta di registro viene recuperata 
nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 
euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi.Anche il credito 
d’imposta, infine, viene meno e si procederà al recupero dello stesso e 
all’applicazione di sanzioni e interessi. 

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2021/10/15/bonus-prima-casa-under-36-applica-casi


 

 

 

 

   60 | 93 

 

Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione 

dell’agevolazione gli atti di compravendita58 di immobili ad uso abitativo59, le 

pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria e destinate a servizio 

della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato; sono inclusi gli 

immobili acquistati tramite asta giudiziaria. 

 

58 L’agevolazione non si applica in sede di stipula del contratto 
preliminare di compravendita. Resta comunque la possibilità successivamente 
alla stipula dell’atto di compravendita, è possibile presentare formale istanza di 
rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e 
caparre in forza dell’articolo 77 del TUIR. 

59 Rientranti delle categorie catastali A/2 (abitazioni di tipo civile) A/3 
(abitazioni di tipo economico) A/4 (abitazioni di tipo popolare) A/5 
(abitazione di tipo ultrapopolare) A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 
(abitazioni in villini) A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). 
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Novità in materia IVA, imposte indirette e tributi 

locali 
 

Modifica aliquote IVA sui prodotti per lattanti, assorbenti femminili, 

gas metano e pellet (art. 1 commi da 13 a 16 e  72, 73) 

Vengono ritoccate alcune aliquote Iva ridotte in adeguamento a quanto 

prescritto dalla Diretta 2022/542/UE.  

In particolare, La Legge di bilancio dispone l’applicazione di aliquote 

agevolate per alcune fonti di riscaldamento:  

✓ 5% per le somministrazioni di gas metano e di energia termica 
prodotta con gas metano60; 

✓ 10% alle cessioni di pellet, limitatamente al 2023.  

Inoltre, l’applicazione dell’aliquota del 5% è estesa ad alcuni prodotti di 

igiene intima femminile e per l’infanzia: 

✓ cessione di assorbenti e tamponi (di ogni tipologia, non solo a quelli 
lavabili o compostabili)  

✓ cessione di latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o 
dei bambini della prima infanzia e di preparazioni alimentari per gli 
stessi, 

✓ pannolini per bambini  
✓ seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 

Contrasto false partite Iva (art. 1 commi 148-152) 

La legge di bilancio rafforza i controlli sulle false Partite Iva, mediante 

l’introduzione all’art. 35 DPR 633/72 relativo alle dichiarazioni di inizio, 

variazione e cessazione attività IVA, dei due commi 15-bis1 e 15-bis2.  

 

60 L’agevolazione si applica alle somministrazioni di gas metano usato per 
combustione per usi civili e industriali contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi 
stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; noché 
alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un 
contratto servizio energia e per le forniture di servizi di teleriscaldamento. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E3E1A4DCD73A6E00A2C5260BBF2CD962168E0C0A92C3A74901A7229B1FC205D2EDBC0C6858F1A4AE06C93C8C4E98ACA23CE10C183DFCDD33F87D25B0FBFF0473B9E93F4D3963486F3E901F8BB5AFA3B1D90D99633BB03AD8B3D93AD29B48805BE6CD787623E78434864796F9E16072C30335C19B281011C82F86B514045D396F1B7A2CB0D13331853DFA65F7989E8ED04F856A275A8E03BC759C9714C930805E78D69D7A4DB5375B02A6D0EE0C895F730C6D62801A848552A


 

 

 

 

   62 | 93 

 

Il comma 15bis dell’art. 35 già disponeva il potere dell’Amministrazione 

finanziaria di effettuare dei controlli in sede di attribuzione del numero di 

partita IVA attraverso “la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione 

di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché' l'eventuale effettuazione 

di accessi nel luogo di esercizio dell'attività” In particolare, gli Uffici verificano che 

i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano 

completi ed esatti e, in caso di esito negativo, dispongono la cessazione della 

partiva IVA con cancellazione dalla banca dati dei soggetti passivi che 

effettuano operazioni intracomunitarie.  

A rafforzamento di tale presidio le nuove disposizioni prevedono 

l’obbligo di contradditorio preventivo per cui l'Agenzia delle entrate, all'esito 

specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, deve 

invitare il contribuente a comparire di persona per esibire documentazione 

richiesta dall’ufficio e, in ogni caso, consentire la verifica dell'effettivo esercizio 

dell'attività e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei 

profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del 

contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti 

eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della 

partita IVA. Inoltre, al contribuente è contestualmente irrogata una sanzione di 

3 mila euro (nuovo comma 7-quater dell'art. 11 del D.Lgs. 471/97), senza 

possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".  

La successiva riapertura della partita IVA da parte del medesimo 

soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o 

rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità 

giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione, sarà 

consentita solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria 

per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 

50.000 euro61.  

 

61 In presenza di violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del 
provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere invece pari alle 
somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, salvo che 
non sia intervenuto il versamento delle stesse. 
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Sanzioni per false fatture in reverse charge (art. 1 comma 152) 

La legge di bilancio 2023, con norma di interpretazione autentica, 

recepisce l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione in materia di 

violazioni al reverse charge per operazioni inesistenti, limitando l’applicazione 

della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 6 comma 9-bis.3 DLgs. 471/97 alle 

sole operazioni inesistenti relative a operazioni esenti, escluse o non imponibili 

(Cass. SS.UU. 20 luglio 2022 n. 22727)62. 

Tale disposizione prevede che: “se il cessionario o committente applica 

l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a 

imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale 

soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni 

anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta 

eventualmente non detratta ….. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni 

inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il 

cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro”. 

Secondo la Cassazione, tale regime sanzionatorio si rende applicabile solo 

in presenza di operazioni inesistenti che, se fossero esistenti, sarebbero esenti, 

non imponibili o comunque non soggette a imposta e non in caso di operazioni 

inesistenti (in senso soggettivo oppure oggettivo) che, se fossero esistenti, 

sarebbero invece imponibili, per le quali non potrebbe essere mantenuta la 

detrazione Iva. 

La legge di bilancio recepisce (rettificandolo) l’orientamento della 

Suprema Corte disponendo63 che, in caso di frode, qualora la violazione sia 

relativa a un’operazione inesistente imponibile Iva unitamente al 

disconoscimento della detrazione Iva, spettano le sanzioni proporzionali nella 

misura stabilità dall’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 (90% dell’IVA detratta) e 

 

62 Contra Agenzia delle Entrate circolare n. 16 del 11 maggio 2017 e Cass. 12 
dicembre 2019 n. 32552 

63 “all'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in 
materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore 
aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le 
disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con 
la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, 
quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di 
evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E3E1A4DCD73A6E00A2C5260BBF2CD962168E0C0A92C3A74901A7229B1FC205D2EDBC0C6858F1A4AE06C93C8C4E98ACA23CE10C183DFCDD33F87D25B0FBFF0473B9E93F4D3963486F3E901F8BB5AFA3B1D90D99633BB03AD8B3D93AD29B48805BE6CD787623E78434864796F9E16072C30335C19B281011C82F86B514045D396F1B7A2CB0D13331853DFA65F7989E8ED04F856A275A8E03BC759C9714C930805E78D69D7A4DB5375B02A6D0EE0C895F730C6D62801A848552A
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36805&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma9bis.3
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Testo.aspx?IDRec=902610
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36805&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma6
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Testo.aspx?IDRec=765921
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non la sanzione del 5-10% (richiamata dalla Cassazione), che si applica alle 

fatturazioni indebite. 

Per l’applicazione della maggiore sanzione per infedele dichiarazione 

pari al 90% dell’imposta considerata indetraibile64, tuttavia è richiesto che sia 

provato che il cessionario/committente fosse consapevole della frode (la 

consapevolezza è indubbia se è provata l’inesistenza oggettiva 

dell’operazione).  

Di contro, in mancanza di prova della consapevolezza dell’intento 

evasivo/fraudolento, sarebbe comunque applicabile la sanzione dal 5 al 10% 

dell’imponibile, ossia la sanzione del secondo periodo dell’articolo 6, comma 9-

bis.3, pur restando salva la detrazione. 

L’intervento normativo ha natura non innovativa ma interpretativa, e 

quindi la finalità di chiarire definitivamente la portata e l'ambito applicativo 

dell'articolo 6, commi 9-bis.3 del Dlgs n. 471/1997, “in nome del supremo 

principio, nazionale e sovranazionale, di certezza del diritto”. 

Obbligo comunicazione cessioni beni tramite piattaforme on line (art. 1 

comma 151) 

La legge di bilancio 2023 rafforza le misure antifrode per le vendite on 

line, nei confronti di privati consumatori, di alcuni beni mobili. 

Viene previsto uno specifico obbligo comunicativo per i soggetti passivi 

IVA gestori di piattaforme elettroniche che facilitano il commercio elettronico 

indiretto, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA, di 

determinati beni mobili (quali ricompresi telefoni cellulari, console da gioco, 

tablet PC, ecc.. da individuarsi con apposito provvedimento), esistenti nel 

territorio dello Stato, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un 

mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. 

 

64 Ove la detrazione venga recepita in dichiarazione, si renderà applicabile anche 
la sanzione da dichiarazione infedele, eventualmente maggiorata della metà (dal 135% 
al 270% ex art. 5 comma 4 DLgs. 471/97 trattandosi di condotte fraudolente) fermo 
restando l’art. 12 del DLgs. 472/97.  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=22856&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36804&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11&IdArticolo=36177&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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In particolare, tali soggetti “facilitatori” saranno tenuti a trasmettere 

all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri fornitori e alle operazioni 

effettuate, secondo modalità che dovranno essere definite dalla stessa Agenzia 

sulla base di un successivo provvedimento attuativo. 

Sugar e plastic tax  

Si posticipa (nuovamente) al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia 

della plastic tax e della sugar tax65 istituite dalla legge di Bilancio 2020. (legge n. 

160/2019) che avrebbero dovuto entrare in vigore già dal 2020, termine 

spostato più volte, da ultimo all’1.1.2023 (Legge bilancio 2022).  

Nel frattempo, è entrata in vigore la tassa europea sui prodotti in plastica, 

ai sensi dell’articolo 2, Decisione 2020/2053/Ue, che prevede l’applicazione di 

un’aliquota uniforme di prelievo pari a 0,80 euro per chilogrammo, applicata 

sulla differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno in uno Stato 

e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti nel medesimo arco temporale, 

ferma restando l'applicazione di una riduzione forfetaria annua. 

Novità IMU (art. 1 commi 81-82, 768, 837 )  

La Manovra ha previsto novità in materia di Imu, di seguito si riportano 

le principali. 

Esenzione Imu per gli immobili occupati (art. 1 commi 81 – 82) 

Vengono esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di immobili 

occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia.  

È stata introdotta la lett. g-bis) del comma 759 dell’art. 1 della L. 

160/2019, che prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né 

disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per 

 

65 La plastic tax è un’imposta di fabbricazione e di consumo su manufatti in 

plastica monouso “MACSI” che hanno o sono destinati ad avere una funzione di 
contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari; le 
modalità attuative sono demandate a un apposito decreto del direttore dell'Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli non ancora approvato. La “sugar tax”, sempre 
disciplinata dal La legge di Bilancio 2021, è invece un’imposta sulle bevande 
edulcorate.   
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i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o 

edifici (art. 633 c.p.); o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata 

denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve 

comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con 

apposito decreto, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto 

all’esenzione. 

Modifica aliquote Imu 

Sono definiti nuovi criteri di determinazione delle aliquote da applicare 

nel caso in cui il Comune non adotti, nei termini e con le modalità prescritte, la 

delibera di approvazione delle stesse66, prevedendo che le fattispecie, 

individuate con decreto, per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote 

IMU, possono essere modificate o integrate da un successivo decreto.  

Esenzioni dall’IMU immobili zone sismiche 

Sono state prorogate al 31 dicembre 2023 le esenzioni dall’IMU disposte 

per i fabbricati colpiti da eventi sismici: a) per i fabbricati siti nei Comuni delle 

iRegioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 

maggio 2012; ii) per i fabbricati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 

2016, e 18 gennaio 2017 

 

66 Il Comune è tenuto ad approvare la delibera unitamente al prospetto delle 
aliquote (a pena di inefficacia della delibera stessa) e a inserire tali atti nel Portale del 
federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, 
per consentirne la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 
ottobre del medesimo anno (art. 1 commi 757 e 767 della L. 160/2019).  Nel caso in cui il 
Comune non adotti tale delibera, a decorrere dal primo anno di applicazione 
obbligatoria del prospetto delle aliquote Imu, devono trovare applicazione le aliquote 
“di base” previste dai commi 748-755 dell’art. 1 della L. 160/2019. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma757
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Novità in materia di riscossione e accertamento  
 

La legge 29 dicembre 2022, n. 1971 (di seguito legge di bilancio 2023) ha 

introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i 

contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui 

dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici 

cosiddetta “Tregua fiscale”. 

Con la circolare del 13 gennaio 2023, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha 

fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme 

dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari).  

Con la successiva circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E l’Agenzia ha poi 

illustrato le ulteriori misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità 

formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione 

agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di 

accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi 

pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con 

adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Sono stati forniti 

anche chiarimenti in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati 

agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla 

definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 30 giugno 2022 

Definizione degli avvisi bonari (art. 1 commi 153 – 159) 

La Legge di bilancio introduce una sanatoria “agevolata” relativamente 

agli avvisi bonari relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e 

IVA, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali67, con riferimento ai 

periodi d’imposta dal 2019 al 2021, con versamento della sanzione ridotta del 

3%, in luogo di quella ordinaria del 10%, oltre all’intero importo omesso e 

relativi interessi. Inoltre, si consente l’allungamento dei piani di rateazione 

emergenti dal controllo delle dichiarazioni in venti rate trimestrali. 

 

67  Inclusi quelli riscossi mediante l’avviso di addebito Inps ex art. 30 del DL 
78/2010. 
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Rientrano nella definizione agevolata gli atti emessi ai sensi dell’art. 36-

bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/7268, relativi ai periodi 

d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per i quali al 1° 

gennaio 2023 non sia scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento della 

prima o unica rata, nonché quelli che verranno notificati successivamente a tale 

data. 

Sono inclusi anche gli avvisi bonari notificati prima dell’1.1.2023, per 

qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, per i quali all’1.1.2023 sia 

ancora in corso il pagamento rateale; in questo caso la definizione agevolata 

riguarda solo le rate in scadenza dopo l’1.1.2023; in caso di pregressa 

decadenza dal piano rateale non si ha alcuna rimessione in termini e la 

sanzione ridotta si applica sulle sole rate non scadute (circolare n. 1/E/2023). 

Di contro, sono esclusi gli avvisi bonari emessi ex art. 36 ter DPR 600/73 

relativi ai controlli formali delle dichiarazioni. 

La definizione si perfeziona con il pagamento, nel termine di 30 giorni69 

dell’intero importo dovuto (o prima rata in caso di dilazione) per imposte o 

contributi, oltre a interessi70, somme aggiuntive, e alla predetta sanzione ridotta 

del 3% (art. 2 del DLgs. 462/97).  Un termine più lungo - entro 90 giorni dalla 

trasmissione dell’avviso - è concesso in caso di notifica dell’avviso bonario 

tramite intermediario abilitato, posto che in tale ipotesi il termine dei 30 giorni 

“decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica” della 

comunicazione. 

La circolare n. 1/E/2023 ha chiarito che per gli avvisi bonari già notificati 

e che rientrano nella definizione agevolata non è previsto l’invio di nuove 

 

68 Si tratta delle liquidazioni automatiche delle dichiarazioni Irpef, Ires, Irap e 

Iva, effettuate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse 
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. 

69  Sebbene l’Agenzia sostenga il contrario (Risoluzione n. 72 del 16.12.2021), il 

termine di 30 giorni dovrebbe decorrere sempre dal momento in cui l’ufficio, a seguito 
di contraddittorio instaurato con il contribuente, abbia accolto o respinto le sue 
eccezioni; in caso di istanza di autotutela, il termine decorre dal giorno in cui è 
comunicata la rideterminazione delle somme ovvero, in caso di rigetto, dalla prima 
comunicazione.  

70 Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, 
come prevede l’art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009. 
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comunicazioni da parte dell’ente impositore e, pertanto, il contribuente che ha 

già ricevuto un avviso bonario definibile ha l’onere di versare le somme dovute 

o la prima rata liquidando autonomamente la sanzione del 3%, indicando nel 

modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento (dal 2019 al 2021) e il 

codice atto relativo alla comunicazione. 

La legge dispone che per il pagamento delle somme della definizione si 

applicano gli articoli 2 e 3-bis del D Lgs n. 462/1997 e, pertanto, 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. 

La circolare n. 1/E/2023 ha chiarito che i benefici della definizione 

agevolata sono salvi nelle ipotesi di lieve inadempimento (art. 15-ter del DPR 

602/73), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. 

Pertanto, la decadenza non opera in caso di insufficiente versamento della rata, 

per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro e, anche in 

caso di tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 

Come anticipato, la Legge di bilancio ha modificato anche la disciplina 

relativa alla rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione della 

dichiarazione (art. 3-bis comma 1 del DLgs. 462/97), con la conseguenza che, 

indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può 

sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero 

massimo di 20 rate trimestrali di pari importo71. La circolare 1/E/2023 ha 

chiarito che tale estensione, per debiti anche inferiori a 5.000,00 euro si applica 

anche ai piani rateali in essere all’1.1.2023. 

Contemporaneamente all’introduzione di tale sanatoria sugli avvisi 

bonari, la Legge di bilancio ha allungato i termini di decadenza per la 

notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alle somme dovute a 

seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Infatti, in deroga a quanto previsto 

all’articolo 3 L. 212/2000, tali termini sono prorogati di un anno. 

 

71 La norma precedente consentiva al massimo otto rate trimestrali di pari 

importo fino a 5 mila euro, ovvero, per importi superiori, un numero massimo di venti 
rate trimestrali di pari importo. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EB841AA3A76F0B194FE475DE0DD9A66FEBCE4408CCA4573FD4D14FEBE34C3338E31081AA7AD3B33FFEC68BA99D592BFEBA2E7014B41DBE7B2A753907A4E47417D4933A8C55BF564F45556E95E679B28B1E8AFABDC2A9C505888E0CDC35ADF126513A3159840584543C2F3AFC9F8BB0F21CF0F562B69DAC35AB6855F836DE6DEB7A9D4910977C16FC56007B73FF556DA50A81A934B525DD43C52614B93FDE378FC3D3B3BC798954A8BDB4799767D3CD1C8AE8A562DF0C2D532
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Sanatoria delle irregolarità formali (art. 1 commi da 166 a 173) 

Nell’ambito delle misure di “tregua” fiscale vi è anche la riedizione della 

sanatoria delle irregolarità formali di cui alla previgente disciplina ex art. 9 DL 

119/2018. Si rinvia, quindi, per quanto compatibile, ai chiarimenti forniti 

dall’Agenzia con la circolare del 15 maggio 2019, n. 11/E. 

Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le 

irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale 

“violazioni formali”, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla 

determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle 

imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, cioè 

quelle che non incidono sull’imposta dovuta. Si tratta di errori, dichiarativi o 

procedurali, che però come detto non abbiano comportato il versamento di 

minori imposte rispetto a quanto dovuto.  

L’Agenzia nella circolare n. 2/E/2023 ha precisato l’ambito oggettivo di 

applicazione della sanatoria in esame e, considerata l’assenza di una 

definizione normativa di “violazione formale”, ne ha fornito un elenco a titolo 

esemplificativo, e non esaustivo72. In particolare le violazioni formali, 

 

72 Si riportano alcune delle violazioni definibili secondo la circolare 2/E/2023: la 
presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli 
approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente 
l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, solo quando 
l’imposta risulta assolta; l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi 
Intrastat; l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la 
violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta; l’omessa 
restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la 
restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; l’omissione, 
incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o  variazione dell’attività Iva ; 
l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di 
competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente 
dovuta nell’anno di riferimento; la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte 
degli intermediari; l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del 
contratto di locazione soggetto a cedolare secca; la violazione degli obblighi inerenti 
alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la 
violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la detrazione dell’IVA, 
erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di 
un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode; 
l’irregolare applicazione del reverse charge, in assenza di frode solo quando l’imposta 
risulta, ancorché irregolarmente, assolta; la mancata iscrizione al VIES. 



 

 

 

 

   71 | 93 

 

individuate per differenza rispetto a quelle “sostanziali” (che incidono sulla 

determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo), 

sono individuabili come “quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto 

sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, 

non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale 

riproporzionare la sanzione … Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di 

formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in 

via potenziale”. 

Le violazioni “formali” sanabili sono tenute distinte dalle violazioni 

“meramente formali”, non punibili ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis D Lgs 

472/1997 trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della 

base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non 

pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria (cfr. 

circolare del 3 agosto 2001, n. 77/E).  

Oltre alle “violazioni sostanziali”, non sono suscettibili di 

regolarizzazione le violazioni formali afferenti a ambiti impositivi diversi da 

quelli espressamente indicati dal legislatore, come ad esempio, violazioni 

formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione.  

Inoltre, sono espressamente escluse dalla sanatoria in esame, le violazioni 

relative al quadro RW, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni 

emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary 

disclosure), e le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla 

data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023). La 

sanatoria non riguarda neanche le comunicazioni necessarie a perfezionare 

alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è 

sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha 

previsto l’istituto della remissione in bonis. 

La definizione comporta il versamento di 200 euro per ogni periodo 

d’imposta a cui si riferisce l’irregolarità, oltre alla rimozione della stessa. Il 

pagamento viene effettuato in due rate annuali di pari importo, da pagare entro 

il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Questo, solo se l’irregolarità non è stata 

formalmente contestata dal fisco. Si auspica che il provvedimento attuativo, che 

deve stabilire modalità di versamento, preveda la possibilità di pagamento in 

un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. 
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La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme 

dovute, anche con la «rimozione delle irregolarità od omissioni» per ciascun 

periodo d’imposta, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda 

rata (31 marzo 2024).  

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 

oggetto di un PVC, sono prorogati di due anni i termini di decadenza previsti 

per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione delle 

sanzioni, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario 

dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e 

indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.  

Ravvedimento operoso speciale entro il 31.3.2023 (art. 1 commi 174- 

178) 

La Manovra prevede una forma di ravvedimento operoso “speciale”, con 

applicazione di sanzioni ridotte rispetto alle regole ordinarie e possibilità di 

pagamenti rateali. Il ravvedimento speciale deve essere perfezionato entro il 31 

marzo 2023. 

Tale ravvedimento agevolato riguarda le violazioni dei tributi 

amministrati dall’Agenzia delle Entrate relative alle dichiarazioni validamente 

presentate per i periodi d’imposta sino al 2021; vi rientrano, pertanto solo le 

violazioni relative a dichiarazioni presentate nel termine ordinario, comprese 

quelle “tardive” nei 90 giorni. Non sono invece ravvedibili le dichiarazioni 

omesse (comprese quelle presentate oltre i 90 giorni).  

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E del 

27.01.2023, la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni 

“sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla 

presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla 

regolarizzazione della dichiarazione73. 

 

73  Si vedano i chiarimenti forniti con circolare n. 42/E/2016, paragrafo 3.1.1, 

secondo cui “Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni 
ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio 
del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”. 
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Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le 

violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto 

dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di 

recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni 

di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/7374. 

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le 

violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis DPR 

633/72, e le violazioni formali. Tale istituto non è utilizzabile neppure per far 

emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero 

(RW). 

L’agevolazione consiste nella sanzione dovuta in misura ridotta, pari a un 

diciottesimo del minimo edittale previste dalla legge, a prescindere dal 

momento in cui si procede al ravvedimento “speciale” (diversamente da 

quanto avviene in quello ordinario). La convenienza è evidente rispetto al 

ravvedimento ordinario in cui la sanzione è ridotta in misura variabile da 1/10 

a 1/5, a seconda del diverso momento di pentimento. 

Si ricorda che anche nel ravvedimento speciale non si applicano le 

disposizioni del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 D Lgs 472/1977 e, pertanto, 

in caso di violazioni plurime, occorre definire tutte le violazioni. Il cumulo, 

come noto, è applicabile solo dall’ufficio accertatore e, in alcuni casi (pvc e 

inviti al contradditorio relativi a più violazioni), può determinare la 

convenienza a preferire al ravvedimento altri strumenti quali l’adesione 

agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento, sempre introdotti 

dalla Legge di bilancio 2023, che invece beneficiano del cumulo. 

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento, anche con 

compensazione di crediti in F24 del quantum dovuto (imposta omessa, 

 

74 L’art. 36-ter DPR 600 disciplina il controllo che investe la dichiarazione nel suo 

complesso, con il quale gli uffici possono, per esempio, escludere, in tutto o in parte, lo 
scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti 
d’imposta, ovvero le detrazioni o deduzioni non spettanti, etc..; il contribuente è 
invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l’eventuale 
documentazione in ordine ai dati indicati nella propria dichiarazione ed è tenuto a far 
pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri 
deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi, contributi, crediti d’imposta e ritenute 
dichiarati (anche telematicamente attraverso Civis).  
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sanzione ridotta 1/18 e interessi ) entro il 31 marzo 2023, nonché con la 

rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni 

ravvedute (circolare 2/E/2023). La novità è che il versamento delle somme 

dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza 

della prima rata il 31 marzo 2023, e le rate successive entro il 30 giugno, il 30 

settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, con interessi nella misura 

del 2% annuo.  

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla 

prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la 

decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi 

ancora dovuti con sanzione ordinaria 30% e interessi di mora 4% con 

decorrenza dalla data del 31 marzo 2023; in tali ipotesi, la cartella di pagamento 

deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello di decadenza dalla rateazione.  

Inoltre, la circolare 2/2023 ha puntualizzato che, in caso di irregolarità nei 

pagamenti rateali, non si applicano le disposizioni previste per gli 

“Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo 

dell’Agenzia delle entrate” (articolo 15-ter, Dpr 602/1973), come la maggiorazione 

del 50% della sanzione nell’ipotesi di decadenza dalla rateazione oppure la 

disciplina del lieve inadempimento, secondo la quale non c’è decadenza in caso 

di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in 

ogni caso, a 10mila euro ovvero di tardivo versamento della prima rata non 

superiore a sette giorni. Questo perché le norme sul ravvedimento speciale non 

contengono alcun rinvio specifico a tali disposizioni 

Qualora la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione 

integrativa, trova applicazione la disposizione che prevede lo slittamento dei 

termini di decadenza per l'accertamento limitatamente ai soli elementi oggetto 

dell’integrazione (art. 1, comma 640, L. n. 190/2014) e, quindi, termini i termini 

di decadenza devono essere calcolati a partire dall’anno di presentazione della 

dichiarazione integrativa.  

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7d&codiceOrdinamento=200001500000300&articolo=Articolo%2015%20ter
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Adesione e acquiescenza agevolata degli atti di accertamento (art. 1 

commi 179-185) 

La Manovra introduce la possibilità di definire in adesione (articoli 2 e 3, 

D.Lgs. n. 218/1997) oppure mediante acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997) 

gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora 

impugnabili al 1° gennaio 2023, per i quali non sia ancora decorso il termine per 

la presentazione del ricorso. La definizione agevolata, secondo la disciplina in 

esame, comporta i seguenti benefici in deroga alle regole ordinarie: le sanzioni 

sono ridotte a 1/18 del minimo e le somme (sanzione ridotta più imposte e 

interessi ordinari) possono sempre essere pagate in 20 rate trimestrali. 

L’ambito applicativo della definizione degli atti di accertamento, come 

precisato con circolare n. 2/E/2023, riguarda quelli riferibili ai tributi 

amministrati dall’Agenzia delle entrate, con esclusione degli atti emessi 

nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “Voluntary 

Disclosure” (di cui all’art 5-quater DL n. 167/1990 conv. legge 4 agosto 1990, n. 

227). 

Sotto il profilo procedurale, gli accertamenti con adesione agevolati75 e 

l’acquiescenza agevolata76, restano disciplinati dalle rispettive normative 

ordinarie, rispettivamente da artt. 2-3 e dall’art. 15 del D Lgs 218/1997.  

 

75 L’istituto deflattivo dell’accertamento con adesione consente a tutti i 
contribuenti (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di 
capitali, enti, sostituti d’imposta), che abbiano subìto accessi, ispezioni, verifiche oppure 
ricevuto un avviso di accertamento, e all’ufficio la possibilità di ridefinire la pretesa 
tributaria attraverso un contradditorio nel quale possono essere presentati nuovi dati e 
documenti. Se il procedimento di accertamento con adesione si conclude positivamente, 
il contribuente usufruisce anche di un altro vantaggio: la riduzione delle sanzioni a un 
terzo del minimo, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo 
contenzioso. L’accertamento con adesione vale per tutte le imposte dirette e le più 
importanti imposte indirette indipendentemente dall’importo della contestazione.  

76 Aderendo all’istituto dell’acquiescenza, Il contribuente che riceve un avviso di 
accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una 
riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita 
“acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative 
irrogate, sempre che il contribuente: i) rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento ii) 
rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione; iii) paghi, entro il termine di 
proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme 
complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. 
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Adesione “agevolata” (art. 1 comma 179 e ss) 

Possono essere definiti gli accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 

e 3 D Lgs 218/1997 relativi a:  

− processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023;  

− avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati 
e ancora impugnabili al 1.01.2023; 

− avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione notificati 
successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;  

− inviti al contradditorio ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31 
marzo 202377. 

Per quanto riguarda gli accertamenti notificati sino al 31 marzo 2023 e 

quelli impugnabili al 1° gennaio 2023, deve essere possibile l’adesione, quindi 

sono esclusi quelli preceduti dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del DLgs. 

218/97, come prevede l’art. 6 comma 2 del decreto stesso (è invece ammessa, 

come vedremo l'acquiescenza). Al fine di valutare il requisito 

dell’impugnabilità al 1° gennaio 2023, si deve considerare l’effetto sospensivo 

della domanda di adesione dei 90 giorni sempre che, come detto, sia ammessa 

l’adesione. 

Anche le imposte d’atto rientrano nell’adesione agevolata, sempre che 

l’adesione sia ammessa, o meglio lo sia secondo gli uffici, come nel caso di 

accertamenti di valore; si ricorda, invece, che ad avviso degli uffici non 

rientrano nell’adesione gli avvisi di liquidazione, come quelli in cui viene 

disconosciuta l’agevolazione prima casa e quelli in cui vengono riqualificati gli 

atti ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/86. 

Per poter accedere alla definizione è necessario che, alla data del 1° 

gennaio 2023, l’adesione non risulti perfezionata ai sensi dell’articolo 9 del 

 

77 Il contribuente può quindi avvalersi della facoltà di definire in adesione 

l’accertamento, con applicazione ridotta delle sanzioni in caso di notifica, entro il 31 
marzo 2023, di un invito al contradditorio per l'avvio del procedimento (art. 5-ter, 
D.Lgs n. 218/1997) che, si ricorda, deve essere notificato dall’Ufficio, al di fuori dei casi 
in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da 
parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento. Tuttavia, 
ove l’avviso di accertamento, seguito alla mancata risposta all’invito da parte del 
contribuente, venisse notificato prima del 31 marzo 2023, sarebbe possibile prestare 
acquiescenza all’accertamento con la riduzione a 1/18 della sanzione irrogata. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22856&IdArticolo=604498&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma180
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5075&IdArticolo=51356&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5075&IdArticolo=51360&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21&IdArticolo=36462&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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d.lgs. n. 218/1997, con il versamento delle somme dovute per effetto 

dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il 

versamento della prima rata. 

Rispetto a quella ordinaria, l’adesione agevolata è più conveniente sotto il 

profilo dei costi, posto che in luogo della sanzione ridotta a 1/3 del minimo si 

applica la riduzione a 1/18 del minimo (ad esempio la sanzione del 90% al 5% 

anziché al 30%). Determina vantaggi anche dal punto di vista finanziario, posto 

che il versamento può essere sempre (senza limiti di importo) diluito in 20 rate 

trimestrali (invece che 8 oppure 16 rate trimestrali per importi maggiori di 

50.000 euro), anche se non è ammessa la compensazione con eventuali crediti in 

F24. 

Nell’adesione agevolata il cumulo giuridico opera ma in maniera limitata, 

ovvero per imposta e per anno (art. 12, comma 8 del DLgs. 472/97). Il beneficio 

si ha più che altro per l’IVA, in quanto vengono unificate le sanzioni in tema di 

fatturazione/detrazione e di dichiarazione omessa/infedele. 

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni 

dalla sottoscrizione dell’intero importo ovvero della prima rata prevista 

dall’eventuale piano di rateazione. 

Essendo richiamate dalla norma le disposizioni di cui al D Lgs 218/1997, 

come nell’adesione ordinaria, anche in quella agevolata, l’Agenzia delle Entrate 

non ha nessun obbligo di formulare una proposta di accertamento con 

adesione78.  

 

78 Ai fini dell’accertamento con adesione, il contribuente deve formulare 
anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria di primo 
grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio 
recapito, anche telefonico. In tal caso il termine per l'impugnazione è sospeso per 90 
giorni (l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza); inoltre l'iscrizione a 
titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, qualora ne 
ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. 
L’Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con formula al 
contribuente l'invito a comparire. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto 
in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo 
delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la 
motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11&IdArticolo=36177&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma8
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Restano alcuni dubbi applicativi, posto che il provvedimento attuativo n. 

27663 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 30.1.2023 non ha dato indicazioni in 

relazione ad un eventuale termine (o un obbligo) entro il quale l'ufficio deve 

fare la proposta di accertamento. 

Acquiescenza “agevolata” (art. 1 comma 180 e ss) 

Le legge di Bilancio prevede inoltre la possibilità di definire in 

acquiescenza, ai sensi dell’art. 15 D Lgs 218/1997 “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, …. (e) atti di recupero non impugnati e 

ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a 

quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31marzo 2023”, 

con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni “irrogate”.  

Rientrano nell’acquiescenza agevolata le seguenti tipologie di atti:  

- gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1.1.202379; 
- gli accertamenti notificati sino al 31.03.2023; 
- gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1.1.2023; 
- gli atti di recupero notificati sino al 31.03.2023. 

Come anticipato, la disposizione non introduce una forma nuova di 

definizione ma applica i benefici dell’istituto dell’acquiescenza come 

disciplinato dall’art. 15 del DLgs. 218/97, applicando però la sanzione ridotta a 

1/18 dell’irrogato80 (e non a 1/3) e consentendo la rateazione in 20 rate 

trimestrali, (senza compensazione). 

L’acquiescenza agevolata si applica, quindi, qualora siano rispettate tutte 

le condizioni espressamente previste dall’art. 15: a) rinuncia ad impugnare 

l'avviso di accertamento; b) rinuncia a presentare l'istanza di accertamento con 

 

imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma 
rateale. 

79 Esclusi quelli per cui il termine è sospeso per effetto della domanda di 
accertamento con adesione 

80 Si considera la sanzione irrogata che può non coincidere con il minimo edittale. 
Si segnala le differenze rispetto alla definizione agevolata degli atti di accertamento con 
adesione in cui la sanzione dovuta è pari ad 1/18 del minimo previsto dalla legge. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22856&IdArticolo=604498&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma180
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5075&IdArticolo=51394&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5075&IdArticolo=51394&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=609609
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adesione; c) pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, le 

somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione delle sanzioni 

a 1/18. 

Si applicano le casistiche indicate dall’art. 15 del DLgs. 218/97, quindi vi 

rientrano gli accertamenti di ogni tipo, gli accertamenti di valore ai fini del 

registro e in tema di omessa/infedele dichiarazione di successione.  Per quanto 

riguarda gli avvisi di liquidazione, l’istituto pare circoscritto a quelli mediante i 

quali sono disconosciuti i benefici prima casa e per la piccola proprietà 

contadina. Secondo la prassi degli uffici, sono esclusi gli avvisi di recupero del 

credito di imposta per i quali, tuttavia, la legge di bilancio 2023, all’art. 1 

comma 181, ha previsto una forma di acquiescenza specifica. 

Come chiarito con circolare n. 2/E/2023, in assenza di preclusioni 

legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti 

notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento 

dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a 

seguito di inviti emessi dall’ufficio. Sono invece esclusi dall’acquiescenza i Pvc 

notificati entro il 31.3.2023 per cui è previsto solo l’accertamento con adesione 

agevolata. 

L’acquiescenza agevolata si perfeziona con il versamento della prima o 

unica rata entro il termine per la proposizione del ricorso. In caso di mancato 

pagamento di una rata entro il termine di scadenza di quella successiva, è 

prevista la decadenza dalla dilazione agevolata e il debito residuo è iscritto a 

ruolo con la sanzione aggiuntiva del 45% commisurata al debito d’imposta. 

Non viene meno il beneficio della riduzione a 1/18 della sanzione su quanto 

già versato. 

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2/E/2023 ha precisato che in 

caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applichino le disposizioni sul 

lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. 

Definizioni delle liti pendenti (art. 1 commi 186-205) 

La manovra dispone la facoltà di definire le controversie tributaria, in cui 

è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane, che risultino 

pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5075&IdArticolo=51394&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di 

un determinato importo calcolato sul valore della controversia e differenziato 

in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.  

Prima del 16 gennaio si poteva valutare, in alternativa a tale nuova 

definizione, il ricorso alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti 

innanzi alla Corte di cassazione come disciplinata dall’articolo 5 della legge n. 

130/202281.  

Come chiarito dalla circolare n. 2/E/2023, possono essere oggetto di 

definizione agevolata tutte le liti pendenti, anche a seguito di rinvio, presso le 

Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, comprese quelle di Trento e 

Bolzano, e presso la Cassazione, purché concernenti questioni devolute alla 

giurisdizione tributaria. Non vi sono specificazioni circa la tipologia degli atti 

oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non 

soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli 

avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle 

inerenti atti di mera riscossione. Di contro, non sono definibili, per la mancanza 

di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di 

dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, 

comunque, quelle di valore indeterminabile.  

Sono espressamente escluse le controversie afferenti il recupero di crediti 

tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o 

degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia nonché 

le controversie, concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali 

dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e 

quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. 

 

81 Tale definizione era applicabile alle sole controversie pendenti in Cassazione al 
16 settembre 2022 nelle quali l’Agenzia delle Entrate risultasse integralmente 
soccombente in entrambi i gradi di merito per cause di valori fino a 100 mila euro, con 
il pagamento del 5% del valore della lite; ovvero per quelle in cui l’Agenzia fosse 
soccombente, in tutto i parte,  in uno dei gradi di merito per cause di valori fino a 50 
mila  euro, con il pagamento del 20% del valore della lite. La nuova definizione delle 
liti pendenti in Cassazione in base alla legge di Bilancio – che non prevede alcun limite 
né sul valore della controversia né sulla necessità di soccombenza del Fisco - ha portata 
ben più ampia rispetto a quella prevista della legge 130/2022 che escludeva, invece,  le 
cause contro gli enti locali e l’agenzia delle Dogane. 
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Quanto al profilo concernente il soggetto parte pubblica in giudizio, sono 

definibili le sole controversie tributarie in cui sono parte l’Agenzia delle entrate 

o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. E’ tuttavia consentito agli enti locali 

(quali i Comuni), con provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo 2023, di 

approvare l’applicazione della definizione agevolata alle controversie tributarie 

in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.  

La nuova definizione agevolata delle liti pendenti si applica, in 

particolare alle seguenti fattispecie: 

▪ controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato notificato 

alla controparte l’atto introduttivo del giudizio di primo grado82 e per le 

quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia 

concluso con pronuncia definitiva; 

▪ controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i 

cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° 

gennaio 2023;  

▪ le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali 

siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.  

Di contro, non sono definibili le liti per le quali, alla data di presentazione 

della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza 

rinvio.  

La definizione agevolata avviene a seguito della presentazione, entro il 30 

giugno 2023, di apposita domanda all’Agenzia parte in giudizio, ad opera del 

soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente (o di chi vi è 

subentrato o ne ha la legittimazione); occorre presentare una domanda distinta 

per ciascuna controversia autonoma (quella relativa a ciascun atto impugnato); 

se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono impugnati più atti, è 

necessario presentare una domanda per ciascun atto. 

Ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel 

senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati. La 

definizione avviene con il pagamento di un importo rapportato al valore della 

 

82 Non è richiesto che entro tale data vi sia stata anche la costituzione in giudizio. 
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controversia83 secondo percentuali che variano in relazione allo stato e al grado 

in cui pende la controversia medesima, senza sanzioni e interessi 

100% del valore della controversia in caso di soccombenza del 
contribuente in uno o entrambi i gradi di merito; ovvero se il contribuente ha 
notificato il ricorso, nelle more della costituzione in giudizio della controparte 

90% in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado; 
40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in 

primo grado;  
15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in 

secondo grado;  
5% del valore della controversia pendenti innanzi alla Corte di 

Cassazione, in caso di soccombenza dell’Agenzia in entrambi i gradi di 
merito84. 

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza 

parziale, ripartita tra contribuente e Agenzia, è dovuto il 100% dell’imposta 

relativamente alla parte di atto confermata dalla sentenza (a sfavore del 

contribuente) e, dal 40% al 15% sulla parte di atto su cui i giudici si sono 

pronunciati a favore del contribuente. 

L’importo da versare per la definizione delle liti relative esclusivamente 

alle sanzioni, varia a seconda che le stesse siamo o meno collegate al tributo. Le 

liti relative a sanzioni non collegate ai tributi si definiscono con il pagamento 

del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia 

nell’ultima o unica sentenza di merito o di ammissibilità del giudizio; 40% negli 

altri casi. 

Per quanto riguarda le liti relative a sanzioni collegate ai tributi per le 

quali non è dovuto alcun importo (ad esempio quando l’imposta sia stata 

 

83 L’art 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che «Per valore della lite si 
intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto 
impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore 
è costituito dalla somma di queste». Vanno esclusi gli importi dell’atto impugnato che 
eventualmente non formano oggetto della materia del contendere (es: contestazione 
parziale dell’atto impugnato, conciliazione o mediazione perfezionate, che non abbiano 
definito per intero la lite, ovvero parziale annullamento dell’atto a seguito di esercizio 
del potere di autotutela da parte dell’ufficio): 
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pagata), su cui la norma non prevede alcunché, l’Agenzia nella circolare n. 

2/E/2023 ha chiarito che possono definirsi in via agevolata senza alcun 

versamento ma con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 

30 giugno 2023; ciò sempre che la controversia relativa ai tributi sia stata in 

qualche modo definita. Diversamente, in caso di mancata definizione 

dell’importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni 

collegate a detti tributi sono definibili applicando le percentuali variabili dal 5% 

al 90% in base ai casi, come sopra indicato. 

Dagli importi dovuti, secondo quanto sopra illustrato, si scomputano 

quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Tuttavia, la 

definizione non può mai dar luogo alla restituzione delle somme già versate 

ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto. 

Il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, 

è ammesso nel caso di importi dovuti che superino i mille euro, da versarsi 

entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno con 

interessi legali. E’ esclusa la compensazione con eventuali crediti in F24. In caso 

di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni in tema di 

lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.  

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il 

pagamento degli importi dovuti (intero importo o prima rata) entro il termine 

previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la 

definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.  

Con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale 

sull’efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato alla 

data del 1° gennaio 2023. Le medesime considerazioni valgono anche per le 

sentenze eventualmente depositate dopo il 1° gennaio 2023, fermo che la 

definizione si applica alle controversie per le quali alla data della presentazione 

della domanda non si sia ancora formato il giudicato.  

Le controversie tributarie definibili non sono automaticamente sospese. 

E’ pertanto onere del contribuente fare apposita richiesta al giudice, 

 

84 Sono escluse le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 non sia stato ancora 

notificato il ricorso per cassazione, e le liti per le quali l’Agenzia sia risultata anche 
parzialmente vittoriosa, in almeno uno dei precedenti gradi. 
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dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame: in tal caso 

il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro tale data il contribuente ha 

l’obbligo di depositare la domanda di definizione e la prova del versamento 

degli importi dovuti o della prima rata al fine di ottenere che il processo sia 

dichiarato estinto. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha 

anticipate.  

E’ prevista una sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione, 

anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per 

la proposizione del controricorso in Cassazione, relative alle liti potenzialmente 

oggetto di definizione agevolata e che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 

luglio 202385.  

L’Agenzia può opporre eventuale diniego alla definizione della lite 

pendente, da notificarsi entro il 31 luglio 2024, che può essere impugnato entro 

sessanta giorni dalla notificazione dinanzi all’organo giurisdizionale presso il 

quale pende la controversia86.  

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

La legge 197/2022 ha previsto, per i processi pendenti all’1.1.2023, una 

particolare ipotesi di conciliazione giudiziale “rafforzata” fuori udienza, con 

un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina a regime e 

con una rateazione in 5 anni. 

 

85 Sono esclusi da tale sospensione automatica tutti gli altri termini processuali, 

compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la 
costituzione in giudizio del contribuente e dell’ufficio presso le Corti di giustizia 
tributaria di primo e secondo grado. 

86 Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del 
termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dalle parti, 
anche oltre il termine ordinario, unitamente al diniego della definizione entro sessanta 
giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il diniego della definizione è motivo di 
revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente 
all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e 
per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego di 
definizione agevolata. 
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Anche in tal caso non si tratta di definizione ad hoc ma di una ordinaria 

conciliazione giudiziale con alcune particolarità, cui si applica in quanto 

compatibile l’art. 48 del DLgs. 546/92. 

In caso di conciliazione agevolata si beneficia delle sanzioni ridotte a 1/18 

del minimo previsto dalla legge, in luogo del 40% se la conciliazione avviene 

nel corso del primo grado di giudizio e del 50% se la conciliazione si perfeziona 

nel corso del secondo grado di giudizio. Per il resto si applicano le regole 

ordinarie: quindi gli interessi sono al 3,5% e l’estinzione avviene a spese 

compensate e il cumulo giuridico si applica limitatamente alla singola imposta 

e al singolo anno (art. 12 comma 8 D. Lgs. 472/97). 

La conciliazione agevolata è alternativa alla definizione delle liti illustrata 

al precedente paragrafo e, pertanto, per valutare di quale istituto deflattivo 

avvalersi, occorre tener presente che, nella peggiore delle ipotesi, la definizione 

delle liti determina lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi, mentre 

la conciliazione presuppone un accordo con l’Agenzia delle Entrate che non ha 

nessun obbligo in questo senso ed è circoscritta agli atti impositivi in senso 

sostanziale, con esclusione di quelli liquidatori. 

La conciliazione agevolata presuppone che il processo penda all’1.1.2023 

dinanzi alla Commissione tributaria di primo o di secondo grado. Rileva la 

notifica del ricorso introduttivo o di appello all’1.1.2023, essendo irrilevante il 

successivo deposito. 

Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle 

Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”. Quelle contro gli atti di 

riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere, fermi) sono 

escluse se riguardanti atti solo liquidatori o quando è parte l’Agente della 

riscossione. 

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro 

i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto entro il 30.6.2023. E’ 

ammessa la dilazione, 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 ex art. 17 del 

DLgs. 241/97. 
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In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, 

compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il 

contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio 

provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul 

residuo importo dovuto a titolo di imposta. 

* * *  

La scelta fra definizione e conciliazione agevolata dipende dallo stato 

delle singole controversie e dalla possibilità di ottenere riduzioni della base 

imponibile in via conciliativa. In particolare, come sopra illustrato, da un lato la 

definizione agevolata non richiede l’adesione dell’Ufficio ma non comporta 

possibilità di riduzione del tributo dovuto, che deve essere pagato tenendo 

conto delle percentuali stabilite dalla norma a seconda dello stato del giudizio; 

di contro, la conciliazione agevolata può comportare una riduzione del 

quantum dovuto ma prevede la corresponsione degli interessi e delle sanzioni, 

seppure nella misura ridotta a 1/18; se si tratta di una controversia relativa a 

periodi d’imposta datati, gli interessi, dovuti in caso di conciliazione e non 

dovuti in caso di definizione agevolata, costituiscono una voce molto rilevante 

sul debito complessivo. Infine, la conciliazione giudiziale non può essere 

esperita per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, né per le 

controversie in cui sia parte l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. 

Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230) 

La Legge di bilancio ripropone una forma di condono automatico delle 

cartelle esattoriali di importo fino a mille euro affidate all’agente della 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Si tratta del quarto 

provvedimento di annullamento automatico dei carichi iscritti a ruolo adottato 

nell’ultimo decennio, dopo la legge 228/2012, il Dl 119/2018 e il Dl 41/2021. 

L’annullamento dei debiti fino a euro 1.000 non si applica ai ruoli relativi: 

alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi; ai crediti 

derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; a multe, ammende e 

sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 

condanna; a risorse proprie dell’UE; Iva all’importazione. 
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Lo stralcio avverrà il 31 marzo 2023 in via automatica, nel senso che il 

contribuente non deve presentare domanda o fare alcuna procedura. 

Diversamente dalle precedenti disposizioni di stralcio, tuttavia, 

l’annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della 

tipologia di ente creditore che ha affidato il ruolo all’agente della riscossione. E’ 

stato introdotto un “doppio regime”, caratterizzato dall'annullamento “totale” 

(capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie 

fiscali ed enti pubblici previdenziali e dallo stralcio “parziale” (solo interessi e 

sanzioni) per gli altri enti, tra cui i Comuni. 

In particolare, per i ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie 

fiscali e degli enti pubblici previdenziali, sono automaticamente annullati i 

debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione 

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se già inclusi nella cd. 

“rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”, con riferimento all’importo 

residuo del debito calcolato al momento dell’entrata in vigore della legge di 

bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata 

iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi. Eventuali somme 

corrisposte anteriormente alla data dell’annullamento (31 marzo 2023) restano 

definitivamente acquisite. 

Lo stralcio è invece parziale e discrezionale con riferimento i ruoli di enti 

creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti 

pubblici previdenziali (ad esempio un’amministrazione locale, Comune per 

IMU, multe stradali o Casse previdenziali private). Per tali debiti lo stralcio 

opererà esclusivamente per gli interessi affidati all’agente della riscossione, 

interessi di mora e sanzioni; non riguarda invece il capitale e le somme 

maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 

notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente 

dovuti.  

Inoltre, per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni 

del codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque 

denominati (compresi gli interessi semestrali previsti dall’articolo 27 della 

legge 689/81) e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di 

rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, che restano 

integralmente dovute. 
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L’applicazione dello stralcio dei ruoli riferibili agli enti locali è, inoltre, 

rimessa alla volontà dei medesimi enti, che, entro il 31 gennaio 2023 potevano 

deliberare di non applicare ai loro crediti l’annullamento automatico.  In caso 

di mancata adozione della delibera troverà invece applicazione automatica lo 

stralcio parziale (limitato alle sanzioni e agli interessi e ai soli interessi in caso 

di violazioni al codice della strada) dei debiti residui fino a mille euro, per i 

ruoli dal 2000 al 2015. 

E’ infine disposto che dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è sospesa la 

riscossione dell’intero ammontare dei debiti oggetto di stralcio e non si 

applicano a tali debiti gli interessi di mora; ciò anche relativamente ai debiti 

risultanti dai carichi fino a euro 1.000, affidati all’agente della riscossione nel 

periodo 2000-2015 dagli enti creditori che abbiano adottato, entro il 31 gennaio 

2023, un provvedimento di non applicazione delle disposizioni di 

annullamento. 

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

La nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli 

accertamenti esecutivi per carichi affidati sino al 30 giugno 2022 riproduce 

parzialmente quella prevista per le precedenti rottamazioni (prima 

“rottamazione” ex art. 6 DL n. 193/217, conv L. n. 225/2016, “rottamazione-

bis” ex art. 1, comma 5 DL n. 148/2017, conv. L. n. 172/2017, e “rottamazione-

ter” ex art. 3 DL. n. 119/2018).  

Il contribuente potrà accedere alla definizione delle cartelle estinguendo i 

debiti con il solo pagamento della quota capitale, oltre le somme a titolo di 

rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di 

pagamento. Il vantaggio consiste, quindi, nell’azzeramento non solo di sanzioni 

e interessi ma anche dell’aggio e degli interessi affidati all’agente della 

riscossione. 

E’ possibile rottamare tutte le cartelle affidate dal 1 gennaio 2020 fino al 

30 giugno 2022 con la sola eccezione di quelle che l’Agenzia procederà a 

stralciare automaticamente, in quanto ricadono nella sanatoria per debiti fino a 

mille euro.  

Possono essere oggetto di definizione agevolata anche le cartelle affidate 

per recupero debiti anche da parte di entri diversi dall’Agenzia Entrate, incluse 
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le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive (multe per violazioni 

codice della strada) e le cartelle già oggetto di precedenti rottamazioni, per il 

residuo importo ancora dovuto. Restano esclusi i carichi relativi a entrate UE, 

all’Iva all’importazione, al recupero degli aiuti di Stato, le somme da pronunce 

di condanna della Corte dei conti, nonché le sanzioni pecuniarie delle autorità 

penali. 

A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti “rottamazioni”, la 

definizione riguarda i carichi di enti diversi dall’Agenzia Entrate e Inps 

(Amministrazioni locali e Casse di Previdenza private) soltanto qualora i 

predetti enti si siano pronunciati in tal senso, adottando apposita delibera entro 

il 31 gennaio 2023, pubblicandola sul sito istituzionale dell’ente deliberante e 

comunicandola via PEC all’agente della riscossione.  

L'agente della riscossione renderà disponibili, nell'area riservata del 

proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi 

definibili. Per fruire della definizione, il debitore sarà tenuto a presentare entro 

il 30 aprile 2023, in via esclusivamente telematica, apposita dichiarazione di 

adesione alla rottamazione, indicando il numero delle rate (al massimo 18) con 

cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute. In tale dichiarazione il 

debitore dovrà altresì indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad 

oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi 

giudizi. 

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunicherà 

all’interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione 

e di quello delle singole rate, con le relative scadenze; entro il 31 dicembre 2028, 

dovrà anche trasmettere agli enti creditori interessati, anche in via telematica, 

l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici 

tributo per i quali è stato effettuato il versamento. 

Per beneficiare degli effetti della rottamazione il contribuente dovrà 

anche pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di 

rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella 

di pagamento. Per i carichi riferibili alle sanzioni il debitore, versando le 

somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell’abbattimento degli 

interessi, comunque denominati.  



 

 

 

 

   90 | 93 

 

Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 

2023 ovvero, in forma rateale in un numero massimo di 18 rate consecutive di 

pari importo, con addebito di interessi al 2% a decorrere dal 1° agosto 202387.  

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si 

tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale 

compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure 

esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Se, per effetto di 

precedenti pagamenti parziali, è stato integralmente corrisposto quanto dovuto 

per beneficiare della definizione, il contribuente è comunque tenuto a 

presentare la dichiarazione di adesione con le modalità sopra descritte. Le 

somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche 

anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono 

rimborsabili. 

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, 

dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento 

delle somme determina l’inefficacia della definizione e, quindi, riprendono a 

decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi 

oggetto della dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici 

acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano 

l’estinzione del debito e, pertanto, l’agente della riscossione dovrà riprendere 

l’attività di recupero del residuo.  

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione 

non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare il debito 

residuo, secondo le regole ordinarie, come era invece previsto nelle precedenti 

edizioni della rottamazione.  

La definizione non comporta una sospensione generalizzata della 

riscossione dei carichi definibili, ma consente, in ogni caso di conseguire i 

 

87 La prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 
2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute; le restanti 
16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il pagamento delle somme dovute 
potrà avvenire sia mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato 
dal debitore, con le modalità determinate dall’agente della riscossione, sia mediante 
moduli di pagamento precompilati allegati alla comunicazione, che presso gli sportelli 
dell’agente della riscossione. 
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seguenti benefici: i) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il 

recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa; ii) sono 

sospesi, fino alla scadenza  della prima o unica  rata delle somme dovute a 

titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti 

dilazioni in essere alla data di presentazione; iii) non possono essere iscritti 

nuovi fermi e nuove ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già 

iscritte alla data di presentazione della dichiarazione né iv) possono essere 

avviate nuove procedure esecutive e quelle precedentemente avviate non 

possono essere proseguite; ciò sempre che non si sia ancora tenuto il primo 

incanto con esito positivo; v) il debitore non è considerato inadempiente ai fini 

di cui agli articoli 28- ter e 48-bis del DPR n. 602/1973; vi) è possibile ottenere il 

rilascio del DURC (art. 54 DL 50/2017 conv L. 96/2017)88. 

La rottamazione, come anticipato, produce effetto anche sui contenziosi 

relativi ai carichi compresi nella definizione, posto che, come nella 

“rottamazione-ter”, nella dichiarazione di adesione il debitore deve indicare la 

volontà di rinunziare ai giudizi eventualmente pendenti aventi ad oggetto i 

carichi ricompresi nella definizione89. 

Alla definizione agevolata può accedere il debitore anche in pendenza di 

una procedura concorsuale di cui al DLgs. 14/2019 ovvero già avviata prima 

del 15.7.2022 e normata ai sensi del RD 267/1942. In tal caso, alle somme 

destinate all'adesione è riconosciuta la prededucibilità.  

È ammessa, inoltre, la definizione dei debiti già oggetto di procedure di 

sovraindebitamento. Diversi sono i benefici che la definizione può recare in tali 

casi. Nella composizione negoziata, l'imprenditore potrebbe essere incentivato 

dal ricorso ad uno strumento da inserire nel piano di risanamento e tale da 

 

88 Tuttavia, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento 
dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle 
somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente 
rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla 
verifica.  

89 Assumendo altresì l’impegno a che tali giudizi siano sospesi dal giudice dietro 
presentazione di copia della dichiarazione. Successivamente, a seguito dell’effettivo 
perfezionamento della definizione e della produzione in giudizio della 
documentazione che attesti i pagamenti effettuati, si darà luogo all’estinzione del 
giudizio. In assenza di tali condizioni, invece, il giudice revocherà la sospensione su 
istanza di una delle parti.  
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consentirgli il raggiungimento ex ante di un accordo con l'Amministrazione, 

beneficiando della falcidia e della dilazione. Inoltre, si potrebbe risolvere il 

problema relativo alla regolarità contributiva, stante il mancato riconoscimento 

della composizione quale procedura concorsuale, ma tenuto conto che 

l'adesione consente di ottenere il rilascio del DURC regolare.  


