
 

 

                                                                                      Circolare a tutti i clienti del 12/01/2023 

 

 

Le novità della legge di Bilancio 2023  

(Legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022) 

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. “Legge 

di Bilancio 2023”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 il legislatore ha introdotto 

numerose novità di carattere fiscale tra cui, in breve, la modifica del regime forfetario e 

l’introduzione della flat tax incrementale, la modifica del superbonus e l’introduzione di 

numerose procedure di definizione dei contenziosi fiscali. Tra le altre novità si segnalano, in 

particolare, le seguenti: i) viene ampliato il limite dei ricavi previsto per il regime di contabilità 

semplificata da 400.000 a 500.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, e 

da 700.000 a 800.000 per tutte le altre imprese; ii) viene prorogata la rideterminazione del 

costo fiscale delle partecipazioni non quotate, con estensione anche alle partecipazioni negoziate in 

mercati regolamentati ed in SMN, nonché la rivalutazione dei terreni agricoli, edificabili e non; iii) sono 

stati riaperti i termini per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione e cessione ai soci di 

beni immobili agevolata, nonchè di trasformazione in società semplice di società commerciali, 

di persone o di capitali che hanno ad oggetto la gestione di beni immobili; iv) viene riproposta, 

specularmente, l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con 

applicazione dell’imposizione sostitutiva dell’8%; v) viene rimodulata la disciplina del 110% 

con previsione un periodo transitorio per cui la riduzione al 90% dell’aliquota non si applica con 

riguardo alle spese del 2023 per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini con CILA comunicata 

entro il 25.11.2022 e per gli interventi effettuati dai condomini ed agli interventi comportanti la demolizione 

e la ricostruzione degli edifici (in presenza di alcune condizioni). Di seguito illustriamo le principali novità 

previste dalla legge di Bilancio 2023. 

Premessa  

Con legge n. 197 del 29.12.2022, meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel 

nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, ovvero in materia di incentivi, 

agevolazioni, regimi agevolati e semplificati ed altro ancora. 

 

Con particolare riferimento al c.d. “Regime Forfetario” si segnala l’innalzamento della soglia da 65.000 a 

85.000 euro con fuoriuscita dal regime dall’anno successivo rispetto al periodo di superamento della soglia, 

fatta eccezione nel caso di superamento della somma di 100.000 euro.  

 

Viene prevista, inoltre, la proroga del bonus per gli interventi sulle barriere architettoniche (con 

aliquota del 75%), che ora spetta per le imprese sostenute (dal 01.01.2022) fino al prossimo 31.12.2025. 

 

Viene introdotta una tassazione sostitutiva del 5% sulle mance che vengono percepite dal personale 

impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande, a condizione che il reddito di lavoro 

dipendente non sia superiore a 50.000 euro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini 

del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul 



 

 

lavoro e le malattie professionali. 

 

In materia crediti R&S, invece, si segnala il rinvio del termine di riversamento delle somme indebitamente 

fruite dal 30.11.2022 al 30.11.2023, l’ampliamento delle condizioni di accesso alla certificazione sulla 

quantificazione delle attività di ricerca e sviluppo, nonché la conferma del credito maggiorato per la ricerca 

nel mezzogiorno. 

 

Di seguito illustriamo le principali novità fiscali introdotte con la legge di Bilancio 2023. 

 

Le novità in materia di regimi semplificati e agevolazioni fiscali 

 

Modifiche al 

regime forfetario 

È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il 

limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per 

accedere al regime forfettario. 

 

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’Iva a partire dalle operazioni 

effettuate che comportano il superamento del predetto limite. 

 

Tassa piatta 

incrementale 

(flat tax) 

Viene prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle 

addizionali nella misura del 15% sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo conseguito nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del 

triennio precedente (2020-2022). 

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra 

reddito d’impresa/lavoro autonomo 2023 e il reddito d’impresa/autonomo più 

elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata di un importo del 5% del maggiore 

dei redditi del triennio, nel limite massimo di 40.000 euro. 

 

L’applicazione di tale imposizione sostitutiva è irrilevante ai fini della 

determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2024: l’acconto dovrà 

essere calcolato come se il regime non avesse mai avuto applicazione. 

 

Il reddito soggetto a tassazione sostitutiva rileva, invece, ai fini del calcolo delle 

soglie reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di 

benefici fiscali e non. 

 

Detassazione 

delle mance nel 

settore ricettivo 

e di 

somministrazione 

pasti  

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 

le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, ossia le c.d. 

“mance”, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono 

redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore 

di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite 

del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. 



 

 

 

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo 

dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per 

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

sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 

 

Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i 

titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 

nell’anno precedente. 

 

Riduzione 

dell’imposta 

sostitutiva sui 

premi di 

produttività 2023 

 

Per i premi di risultato e le somme erogati nell’anno 2023 ai lavoratori 

dipendenti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui 

all’art. 1, c. 182 L. 208/2015, è ridotta al 5%. 

 

Iva 5% per 

prodotti 

dell’infanzia e per 

la protezione 

dell’igiene intima 

femminile 

 

Si applica l’aliquota Iva ridotta del 5% alla cessione di prodotti per la 

protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili 

e di alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari 

di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la 

vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. 

 

Iva 10% 

applicabile sui 

pellet 

 

Per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota del 10%. 

Proroga 2023 

agevolazioni per 

acquisto prima 

casa per under 

36 

Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa 

di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 

40.000 euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle 

imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti 

traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione 

è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto). 

 

È prorogato dal 31.12.2022 al 31.03.2023 il regime speciale introdotto 

dall’art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia 

rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie 

più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), dal 50% fino 

all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un Isee non superiore a 

40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo 

dell’immobile, compreso di oneri accessori. Non si applica l’imposta sostitutiva 

sull’eventuale finanziamento. 

 



 

 

È prorogata al 31.03.2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale 

dell’80%, l’applicazione dell’art. 35-bis D.L. 144/2022, che consente la 

concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG 

sia superiore al TEGM. 

 

Limite all’utilizzo 

del contante 

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante 

e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra 

soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 

1.01.2023 aumenta a 5.000 euro. 

 

Con decreto del Ministro dell’Economia è istituito un tavolo permanente fra le 

categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei 

costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli 

esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi 

relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 

euro. 

 

Contabilità 

semplificata 

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità 

semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che 

esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le 

imprese aventi a oggetto altre attività. 

 

Proroga bonus 

mobili 

È aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro la misura della spesa ammessa a 

detrazione per il 2023 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, finalizzati all'arredo dell'immobile 

oggetto di ristrutturazione. 

 

Proroga 

detrazione per 

rimozione 

barriere 

architettoniche 

75%  

È prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al 

superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

 

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di 

rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei 

partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale 

dell’edificio. 

 

Proroga 

Superbonus al 

110% 

La riduzione dal 110% al 90% prevista per l’anno 2023 non si applica con 
riferimento alle seguenti tipologie di intervento: 

 

a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni (per edifici fino 

a 4 unità posseduti da unico proprietario o in comproprietà tra 

più soggetti) per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta 

presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 



 

 

b) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera 

assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in 

data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, 

con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata 

dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi 

dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i 

condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto 

l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 

31.12.2022, risulti presentata la CILA; 

c) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera 

assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in 

una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che 

tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in 

cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare 

l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino 

che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla 

data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA; 

d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 

per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per 

l’acquisizione del titolo abilitativo. 

 

Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022. 

 

Proroga c.d. 

Bonus Colonnine 

Ricarica 

È estesa al 2023 e 2024 la possibilità di usufruire di un contributo pari al 80% 

per l’acquisto/posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica 

di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", nel limite massimo di € 1.500 per 

persona fisica richiedente. 

 

Rinegoziazione 

dei contratti di 

mutuo ipotecario 

Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che 

consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere 

l’applicazione di un tasso fisso. 

 

La possibilità di rinegoziare il mutuo spetta ai mutuatari con attestazione ISEE 

non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle 

rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. 

 

La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con 

tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non 

superiore a 200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità 

immobiliari adibite ad abitazione. 

 

Per effetto della misura il mutuatario ha diritto ad ottenere l’applicazione di un 

tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. 



 

 

Detrazione Irpef 

per acquisto case 

ad alta efficienza 

energetica 

Ai fini Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo 

ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in 

relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a 

destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della 

normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio 

(OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. 

 

La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto 

ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state 

sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi. 

 

Assegnazione 

agevolata dei 

beni ai soci 

Viene riproposta la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni 

immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in 

società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per 

oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. 

 

Il beneficio consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze 

realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le imprese che risultano 

di comodo per almeno 2 anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione 

d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. 

 

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere 

entro il 30.09.2023. 

 

Estromissione dei 

beni delle 

imprese 

individuali 

Viene riproposta la misura dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale 

per natura dell’imprenditore individuale dal regime di impresa.  

 

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle estromissioni effettuate entro 

il 31.05.2023, per immobili posseduti al 31.10.222, e richiede il versamento 

dell'imposta sostitutiva dell'8% (nella misura del 60% entro il 30.11.2023; il 

rimanente 40% entro il 30.6.2024). 

 

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale 

dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. 

 

Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell’estromissione 

decorrono dal 1.01.2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rideterminazione 

dei valori di 

acquisto dei 

terreni e 

partecipazioni 

Viene riproposta la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non 

quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà/ usufrutto, 

estendendo l’ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati 

regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione 

 

Il regime agevolato trova applicazione con riferimento alle partecipazioni ed ai 

terreni posseduti alla data del 01.01.2023 al di fuori dal regime di impresa da 

parte di persone fisiche, soc.semplici e associazioni professionali a condizione che 

i ben vengano ceduti a titolo oneroso. 

 

Per il 2023 viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva unica del 16% 

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore della perizia e non 

solo sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto del 

bene oggetto della rivalutazione stessa; 

 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate 

annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate 

successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da 

versarsi contestualmente. 

 

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data 

del 15.11.2023. 

 

Crediti d’imposta 

per acquisto di 

energia e gas 

Per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas naturale, vengono 

confermati e potenziati i seguenti crediti d’imposta in relazione alle spese 

sostenute per la componente energetica e il gas naturale, acquistati ed 

effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2023. Si riepilogano le % dei crediti 

d’imposta introdotti e prorogati nel tempo: 

 

Imprese Beneficiarie 1trim22 2trim22 3trim22 ott/nov22 dic-22 1trim23 

Energivore 20% 25% 25% 40% 40% 45% 

Non Energivore (con 

contatore con potenza 

> 4.5kW) 0 15% 15% 30% 30% 35% 

Gasivore 10% 25% 25% 40% 40% 45% 

Non Gasivore   25% 25% 40% 40% 45% 

 

Il Credito energia per 1 trim 2023 spetta a condizione che il costo medio 

aziendale per kW/h della componente energia del 4 trim 2022 > 30% 

costo medio aziendale per kW/h del 4 trim 2019; 

 

Il credito per l’acquisto di gas naturale spetta invece qualora il prezzo di 

riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 

2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati 



 

 

dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento 

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto 

trimestre dell’anno 2019 (n.b: il requisito risulta soddisfatto, posto che la 

media del 4° trim. 2022 è pari a €./MWh 96,061, mentre la media del 4° trim. 

2019 è pari a €./MWh 14,593). 

 

Per Impresa che produce (ed autoconsuma) energia: l’incremento del costo per 

kWh: è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei 

combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica e il credito d’imposta 

è calcolato moltiplicando il costo medio dell'energia prodotta e autoconsumata 

nel 1° trim. 2023 per il PUN medio del trimestre che sarà pubblicato dal Gestore 

dei Mercati Energetici (GME) 

 

L’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si 

è rifornita o si rifornisce di gas naturale o energia elettrica nel quarto trimestre 

2022 e nel primo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel 

terzo trimestre 2019, può richiedere direttamente al proprio fornitore il calcolo 

dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito 

d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. Il fornitore, entro 60 giorni dalla 

scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente 

una specifica comunicazione contenente i predetti dati.  

 

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data 

del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all’art. 

34 L. 388/2000. 

 

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa 

né della base imponibile Irap. 

 

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad 

altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza 

facoltà di successiva cessione. 

 

Credito d’imposta 

per investimenti 

in beni 

strumentali nuovi 

È prorogato al 30.09.2023 il regime del credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 

1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato 

investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 

232/2016, a con- dizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore 

entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

Per tali investimenti il credito d’imposta è riconosciuto: 

 

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro; 



 

 

- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro 

e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; nella misura del 10% del 

costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al 

limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di 

euro. 

 

Norme fiscali in 

materia di cripto-

attività 

Nell’art. 67, c. 1 Tuir è inserita una nuova categoria di redditi diversi (posseduti 

dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati 

mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di 

cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 

2.000 euro nel periodo d’imposta. 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. 

 

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra 

cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. 

 

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito 

ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore 

di acquisto. 

 

Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative 

minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un 

importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione 

integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non 

oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

 

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di 

imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. 

 

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo 

oneroso, permuta o detenzione di cripto- attività, al di sopra della soglia definita 

sono assoggettate a un’imposta del 26% (regime dichiarativo). 

 

I rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività rientrano fra 

le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione dell'imposta 

sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. 

L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti 

o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese 

di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, 

amministrazione, deposito (soggetti amministratori). L'opzione per il regime del 

risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli 



 

 

altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi 

all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Nel 

caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell'imposta sostitutiva non siano in 

possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione della stessa 

alle plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto- attività, il contribuente è 

tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È invece esclusa 

la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione 

sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente. 

 

Le cripto-attività sono incluse nell’elenco delle operazioni per le quali è possibile 

optare per il regime del risparmio gestito con applicazione dell’imposta 

sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. L’opzione 

è possibile sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto abilitato 

l’incarico di gestire masse patrimoniali. 

 

Le cripto-attività rientrano tra le operazioni fiscalmente rilevanti ai fini degli 

obblighi a carico di intermediari (certificazione, comunicazioni), e tra le operazioni 

rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale nel caso di trasferimenti con l’estero. 

 

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap i componenti 

positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di 

chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto 

economico. Tale disposizione si applica anche ai fini dell'Irap. 

 

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per 

ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1.01.2023 può essere 

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

data, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, a condizione che il predetto valore sia 

assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella mi- sura 

del 14%. 

 

L’imposta sostitutiva è versata, mediante modello F24, entro il 30.06.2023. 

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali 

di pari importo, a partire dal 30.06.2023. Sull’importo delle rate successive 

alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare 

contestualmente a ciascuna rata. 

 

Regolarizzazione 

della detenzione 

di cripto-attività 

I soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei 

redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 nonché i 

redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione 

secondo il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

I soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono 

regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza, 



 

 

indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e 

versando la sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 

0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. 

 

I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono 

regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza e il 

pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle 

attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di 

un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a 

titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione. 

 

Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza nonché le 

modalità di attuazione delle disposizioni sono disciplinati con provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme 

investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai 

redditi relativi alle attività oggetto di emersione e alla non applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 5, c. 2 D.L. 167/1990. 

 

Imposta di bollo 

comunicazioni su 

rapporti con 

cripto-attività 

Sono soggette all’imposta di bollo del 2 per mille anche le comunicazioni 

obbligatorie relative alle cripto-attività (incluse tra i prodotti finanziari). 

 

A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo del 2 per mille di cui all’art. 

13 della parte I della tariffa allegata al Dpr 642/1972, si applica un’imposta sul 

valore del 2 per mille delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel 

territorio dello Stato nei casi in cui le cripto-attività sono detenute presso 

intermediari non residenti e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio. 

 

Responsabilità in 

reverse charge 

per operazioni 

Iva inesistenti 

In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette a Iva applicata 

mediante inversione contabile, 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, le 

relative disposizioni di “neutralità” non si applicano e il cessionario o 

committente è punito con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della 

detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura 

superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore con 

la sanzione tra 250 euro e 10.000 euro, con riferimento all’imposta che 

non avrebbe potuto detrarre. 

 

 

 

 

 



 

 

Definizione 

agevolata carichi 

affidati all’agente 

dal 1.01.2000 al 

30.06.2022 -

Rottamazione -

quater 

Fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti 

risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 

30.06.2022 possono essere estinti senza sanzioni, interessi, somme 

aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, versando solo 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. 

 

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 

31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1ª e la 2ª delle 

quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai 

fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 

e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 

luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

 

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli 

interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla 

rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 Dpr 602/1973. 

 

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del 

proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. 

 

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla 

definizione rendendo, entro il 30.04.2023, apposita dichiarazione, con le 

modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio 

sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023; in tale dichiarazione il debitore sceglie 

altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite 

massimo di 18 rate. 

 

Esonero parziale 

dei contributi 

previdenziali a 

carico dei 

lavoratori 

dipendenti 

L’esonero parziale previsto dall’art. 1, c. 121 L. 234/2021 della quota dei 

contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, 

esclusi i lavoratori domestici, previsto per il 2022 è prorogato per i periodi di 

paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023, nella misura del 2% se la retribuzione 

imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima 

retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. 

 

Incentivo alla 

prosecuzione 

dell'attività 

lavorativa 

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla 

disciplina transitoria per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile 

possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi 

a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 

vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed 

esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà 

viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro 

a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla 



 

 

prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e 

successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. 

 

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di 

contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto 

versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta 

facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 

 

Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto ministeriale. 

 

Ape sociale È prorogata l’applicazione dell’Ape sociale di cui alla L. 232/2016 fino al 

31.12.2023. 

 

Anche per il 2023 è confermata la possibilità per gli appartenenti alle categorie 

professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge di Bilancio 2022, di 

accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli 

ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di 

un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, 

ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e 

terracotta). 

 

Le disposizioni di cui all’art. 1, c. 165, 2° e 3° periodo L. 205/2017, che 

semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale, sono applicabili anche con 

riferimento ai soggetti che si troveranno nelle condizioni indicate nel corso del 

2023. 

 

Opzione donna L’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del 

sistema contributivo, denominato “Opzione donna” è esteso alle lavoratrici che 

abbiano maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari 

almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta 

di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, 

alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: 

 

- assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado 

convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo 

grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap 

in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi 

affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 

- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 

74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento 

dell'invalidità civile); 

- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un 

tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura 



 

 

per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito 

anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. 

 

Benefici 

economici per 

soggetti esposti 

all’amianto 

Dal 1.01.2023 è incrementato l’importo di talune prestazioni aggiuntive erogate 

dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, ai soggetti che hanno 

contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto. Nel 

dettaglio: 

 

- è elevata dal 15 al 17% la misura percentuale, calcolata sulla rendita 

già in godimento, della prestazione aggiuntiva erogata dall’INAIL ai 

soggetti (o ai superstiti) già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso 

Istituto (o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo) per 

una patologia asbesto correlata; 

- è aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una 

tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 

1.01.2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per 

esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto 

ovvero per esposizione ambientale. 

 

Esonero 

contributivo per 

assunzioni di 

giovani e 

personale 

femminile 

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo totale 

di cui all’art. 1, c. 10 L. 178/2020 si applica anche alle nuove assunzioni a tempo 

indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti 

a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani, 

che non hanno compiuto il 36° anno di età. Per tali assunzioni, il limite 

massimo di importo è elevato a 8.000 euro. 

 

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, l’esonero contributivo 

di cui all’art. 1, c. 16 L. 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni di donne 

lavoratrici effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. Per tali assunzioni, il limite 

massimo di importo è elevato a 8.000 euro. 

 

L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione 

europea. 

 

Lavoro agile per 

lavoratori fragili 

Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle 

patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro 

assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche 

attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o 

area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, 

senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma 

l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, 

ove più favorevoli. 

 



 

 

Misure di 

semplificazione 

in materia di 

ISEE 

Fino al 31.12.2022 permane la possibilità di presentare la DSU nella modalità 

non precompilata, ma, a decorrere dal 1.07.2023, la presentazione della DSU 

da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata 

fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con 

successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori 

semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della 

dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. 

 

Proroga CIGS per 

cessazione 

attività 

È prorogata per il 2023, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul 

Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che 

cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata 

vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento 

straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla 

gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (art. 

44 D.L. 109/2018). 

 

Prestazioni 

occasionali 

(voucher) 

È elevato da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo 

di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni 

occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, 

fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da 

ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, con riferimento alla 

totalità degli utilizzatori. 

 

La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative 

di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da 

ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. 

 

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori 

(imprese) che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati 

a tempo indeterminato superiore a 10 (anziché 5), ad eccezione delle aziende 

alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le 

attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di 

pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie 

dipendenze fino a 8 lavoratori). 

 

È abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che eroga 

prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non 

essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori 

agricoli. Sono altresì abrogate le altre disposizioni specificatamente previste per 

il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo. 

 



 

 

Per il lavoratore il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione 

fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 

giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di 

trattamento. 

 

Assegno unico e 

universale per i 

figli a carico 

È previsto un importo aggiuntivo dell’assegno per i nuclei familiari con almeno un 

figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della 

maggiorazione temporanea.  

L'importo aggiuntivo è pari a 120 euro mensili. 

 

È introdotto, con decorrenza dal 1.01.2023, un incremento del 50% della 

misura dell'assegno, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età 

inferiore a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 

40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli. 

 

Dal 1.01.2023 è elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione 

forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico. 

 

Congedo 

parentale 

Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un 

complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il 6° anno di vita 

del bambino, ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso 

di adozione o affidamento, l'indennità per congedo parentale è elevata nella 

misura dell’80% della retribuzione. 

 

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di 

periodo) alla madre o al padre. 

 

Sospensione 

aggiornamento 

sanzioni del 

Codice della 

strada 

 

È sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l’aumento biennale dell’importo delle 

sanzioni amministrative al Codice della strada. 

 

Bonus psicologo Il bonus psicologo, previsto dall’art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 per l'anno 2022, 

è riconosciuto anche per l'anno 2023 e per gli anni seguenti. 

 

Il contributo, per gli anni 2023 e seguenti, ha un limite massimo di 1.500 

euro a persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni 

di euro a decorrere dal 2024. 

 

“Carta della 

cultura Giovani” 

La previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. 

“18app”) è sostituita con: 

 



 

 

e “Carta del 

merito” 

- la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel 

territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in 

corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore 

a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del 

compimento del 18° anno di età; 

- la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non 

oltre l’anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale 

presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una 

votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno 

successivo a quello del conseguimento del diploma. Tale Carta è cumulabile 

con la «Carta della cultura Giovani». 

 

Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l’acquisto di biglietti per 

rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, 

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, 

prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi 

culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per 

sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. 

 

Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall’anno 2023 e sono concesse nel 

rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2024. 

 

Le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del 

beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto 

sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa 

previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della 

cultura giovani e della Carta del merito. 

 

Credito d’imposta 

per l’acquisto di 

materiali riciclati 

della raccolta 

differenziata 

Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è riconosciuto un credito d’imposta nella 

misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli 

acquisti di: 

 

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli 

imballaggi in plastica; 

- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 

13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e 

dell'alluminio. 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 

euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 

milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025. 

 



 

 

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del 

reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della deducibilità degli 

interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5 Tuir). 

 

Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite 

annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007. Il credito è utilizzabile 

a decorrere dal 1.01 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati 

effettuati gli acquisti. 

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

 

Stralcio delle 

cartelle 

Con l'art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l'annullamento automatico 

dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle 

agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra 

l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per 

l'annullamento l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 ma gli 

effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023. 

 

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della 

Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-

Riscossione. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori 

(esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali. 

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli 

Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015, che risultino non 

pagati al 31.3.2023. Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, 

non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di 

consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo 

è stato reso esecutivo. 

 

L'importo del debito residuo all'1.1.2023 fino a 1.000 euro deve essere 

determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da 

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. 

 

Sono esclusi dall'annullamento automatico: 

1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 

del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589; 

2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 

3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti 

e sentenze penali di condanna; 



 

 

4. le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni 

comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale 

comune); 

5. l'IVA riscossa all'importazione. 

 

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l'annullamento 

automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi 

di mora. Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice 

della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura 

previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi 

compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun 

annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle 

procedure esecutive. 

 

Gli enti possono stabilire di non applicare l'art. 1 co. 229 della L. 197/2022 con 

provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. Di ciò l'ente deve dare 

comunicazione all'Agente della riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti 

Internet. 

 

Rottamazione dei 

ruoli 

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti 

esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione 

dall'1.1.2000 al 30.6.2022. 

In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il 

contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello 

sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli 

interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. 

 

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: 

1. le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 

31.7.2023 e il 30.11.2023; 

2. le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni 

anno. 

 

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023. 

 

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che 

nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare 

impugnazione avverso la sentenza. Su istanza di parte, i processi sono sospesi 

sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene 

producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate). 

 

Sono escluse dalla rottamazione le seguenti ipotesi: 

1. risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali); 

2. IVA riscossa all'importazione; 



 

 

3. somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili 

con la normativa dell'Unione europea; 

4. crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; 

5. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e 

sentenze penali di condanna; 

6. sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. 

 

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano 

tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile 

limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, 

però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81). 

 

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: 

1. di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva; 

2. di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo 

se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 

21.5.2009); 

3. degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati 

dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di 

accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento; 

4. dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. 

  

 
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

                                                                                                            Cordiali saluti 

 

 


