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6 febbraio 2023 

Gentile cliente, 

in data 29.12.2022 è stata pubblicata sul S.O. n. 43 alla 

G.U. 29.12.2022 la Legge n. 197 (c.d. “Legge di bilancio 

2023” o “Finanziaria 2023”).  

Di seguito si evidenziano le disposizioni più rilevanti in 

vigore dall’1.1.2023. 

 

MATERIA FISCALE ED AGEVOLATIVA 

REGIME FORFETARIO 
 

In merito al regime forfetario di cui all’art. 1 co.54-89 della 

L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto: 

• l’aumento da 65.000 a 85.000 euro del limite dei 

ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza 

nel medesimo, senza distinzione in base al codice 

di attività; 

• la fuoriuscita automatica ed immediata dal regime 

nel caso in cui i ricavi o i compensi superino il 

limite di 100.000 euro.  

Il limite viene calcolato sulla base dei ricavi e dei compensi 

percepiti nell’anno precedente, assunti applicando lo 

stesso regime fiscale e contabile (competenza/cassa) 

previsto in quel periodo di imposta. Pertanto, il 

contribuente che abbia percepito nell’anno 2022 ricavi 

o compensi per 75.000 euro, anche se superiori alla 

soglia di 65.000 euro può accedere al regime forfetario 

nel 2023 in quanto in linea con i nuovi limiti vigenti. 

L’ulteriore requisito da rispettare riguarda le spese relative 

a lavoro dipendente e per collaboratori per compensi ad 

associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di 

familiari nonché a titolo di lavoro accessorio, che non 

possono superare i 20.000 € lordi annui. 

La seconda novità riguarda la fuoriuscita immediata e 

automatica dal regime se nel corso dell’anno si superi la 

soglia di 100.000 euro, in deroga alla regola generale che 

prevede che la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno 

successivo a quello in cui si sono persi i requisiti di 

accesso e di permanenza. Pertanto, a seguito della 

predetta modifica, in caso di ricavi/compensi di 

ammontare:  

• Compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime 

forfetario cessa di avere applicazione a partire 

dall’anno successivo; 

• Superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa 

di avere applicazione già dall’anno del 

superamento. Da tale momento il contribuente 

deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in 

particolare l'emissione della fattura elettronica 

(sempreché non già obbligato). 

Di conseguenza, ai fini dell’imposizione diretta, l’intero 

reddito verrà assoggettato a tassazione ordinaria (IRPEF 

più addizionali), mentre ai fini IVA l’imposta è dovuta a 

partire dalle operazioni effettuate che comportano il 

superamento del limite.  

 

 

FLAT TAX INCREMENTALE 
 

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro 

autonomo, che non applicano il regime forfetario, è 

previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale 

una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con 

un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una 

“Flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa/ 

lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.  

Tale disciplina è operativa limitatamente all’anno 2023, 

nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.  

Per determinare la quota assoggettata alla Flat tax 

incrementale è necessaria: 

• Individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 

2022; 

• Individuare il reddito più elevato dichiarato nel 

triennio 2020-2022; 

• Calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il 

reddito più elevato del triennio. 

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito 

più elevato del triennio (franchigia). 

Tale differenza, nel limite di €40.000, è assoggettata 

all’imposta sostitutiva del 15%. 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E 

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE 

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti 

operazioni: 

• Assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni 

immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per 

destinazione) e di beni mobili registrati (es. 

autovetture) non strumentali; 

• Trasformazione in società semplice di società, di 

persone o di capitali, che hanno per oggetto 

esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. 

• I benefici fiscali competono per le operazioni poste 

in essere entro il 30.9.2023. 

Imposte sostitutive 

I benefici fiscali si sostanziano: 

• Nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le 

società che risultano di comodo per almeno due 

anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze 

realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a 

finalità estranee all’esercizio dell’impresa a 

seguito della trasformazione; 

• Nell’imposizione sostitutiva dell’11% sulle riserve 

in sospensione d’imposta annullate a seguito delle 

operazioni agevolate; 

• Per la determinazione della base imponibile 

dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile 

assumere, in luogo del valore normale degli 

immobili, il loro valore catastale. 

Le società interessate sono tenute a versare le imposte 

sostitutive dovute: 

• Per il 60% entro il 30.9.2023; 
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• Per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. 

Imposte indirette 

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla 

metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e 

le imposte ipotecaria e catastale fisse. 

 

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE 

DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione 

dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che 

consente di fare transitare l’immobile dalla sfera 

imprenditoriale a quella personale con un’imposizione 

ridotta. 

Ambito soggettivo 

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che 

risultano in attività: 

• Sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli 

immobili strumentali devono risultare posseduti 

dall’imprenditore); 

• Sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono 

riferiti gli effetti dell’estromissione). 

Ambito oggettivo 

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali 

per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli 

immobili oggetto dell’agevolazione: 

• Devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale 

data presentare il requisito della strumentalità; 

• Devono risultare posseduti anche alla data 

dell’1.1.2023. 

Imposta sostitutiva 

Il regime agevolativo prevede: 

• L’assoggettamento della plusvalenza derivante 

dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari 

all’8%; 

• Possibilità di determinare la plusvalenza 

assumendo, in luogo del valore normale 

dell’immobile, il suo valore catastale. 

Adempimenti 

Ai fini delle agevolazioni in esame: 

• L’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 

31.5.2023, anche mediante comportamento 

concludente; 

• L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per 

il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% 

entro il 30.6.2024. 

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI 

TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E 

NON QUOTATE) 

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo 

fiscale delle partecipazioni non quotate estendendo il suo 

ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate 

in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione. 

Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni 

(agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. 

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, 

società semplici, enti non commerciali e soggetti non 

residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare 

il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni 

posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime 

d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze 

conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano 

ceduti a titolo oneroso. 

Modalità di rivalutazione 

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate 

e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un 

professionista abilitato (ad esempio, dottore 

commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e 

asseveri la perizia di stima della partecipazione o del 

terreno. 

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle 

quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei 

sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, 

il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la 

possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di 

acquisto, il valore normale determinato in base alla media 

aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. 

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva 

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni 

(quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 

prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota 

unica del 16%. 

Versamento dell’imposta sostitutiva 

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: 

• Per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023; 

• Oppure, in caso di opzione per il versamento 

rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, 

rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 

15.11.2025; le rate successive alla prima 

dovranno essere maggiorate degli interessi del 

3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. 

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro 

il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o 

della prima rata. 

MAGGIORE AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITA’ DI 

COMMERCIO  

Viene incrementato del 6% il coefficiente di ammortamento 

dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle 

imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di 

consumo al dettaglio. Tale disposizione si applica per i 

periodi di imposta 2023-2027.  

I soggetti interessati da tale disciplina sono i seguenti: 

47.11.10  Ipermercati 

47.11.20  Supermercati 
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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, elettrodomestici 

47.19.90  
Empori ed altri negozi non specializzati di 

vari prodotti non alimentari 

47.21  
Commercio 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 

47.26  
Commercio al dettaglio di prodotti del 

tabacco in esercizi specializzati 

47.29  
Commercio al dettaglio di altri prodotti 

alimentari in esercizi specializzati 

 

La medesima misura si applica alle società immobiliari di 

gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai 

fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e 

aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. 

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP 
 

Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista 

per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli 

professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, in 

relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e 

condotti. 

Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in 

argomento è quindi la seguente: 

• I terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono 

esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che 

per il reddito agrario; 

• I terreni che vengono affittati per coltivarli 

continuano a generare reddito dominicale in capo 

al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si 

applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. 

 

CREDITO D’IMPOSTA 

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI 
 

In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.6.2023 al 

30.9.2023 il termine entro il quale è consentita 

l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi “Industria 4.0” per i quali la 

“prenotazione” (accettazione dell'ordine da parte del 

fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% 

del costo d'acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al 

fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta 

nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 

milioni)/20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a 

€ 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e 

fino a € 20 milioni). 

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI R&S 
 

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 23, 

comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che le 

certificazioni attestanti: 

• La qualificazione degli investimenti effettuati/da 

effettuare ai fini della classificazione nell’ambito di 

attività ammesse: 

- Al credito d'imposta per gli investimenti in 

ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, 

design e ideazione estetica; 

- Al credito d'imposta ricerca e sviluppo; 

• La qualificazione delle attività di innovazione 

tecnologica finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione 

ecologica per l'applicazione della maggiorazione 

di aliquota; 

• Possono essere richieste a condizione che la 

violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta 

non sia stata già constatata con un PVC.  

Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione viene ora 

ampliata, considerato che in precedenza la richiesta della 

certificazione era consentita a condizione che la violazione 

relativa all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta non fosse 

già stata constatata e comunque se non fossero iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche di cui il soggetto interessato 

avesse avuto formale conoscenza. 

 

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E 

GAS NATURALE – PROROGA PER IL PRIMO 

TRIMESTRE 2023  
 

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di 

energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche 

per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure. 

 

Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023 
 

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti 

d’imposta sono riconosciuti in misura pari al: 

• 45% alle imprese energivore, alle imprese 

granivore e alle imprese non granivore; 

• 35% alle imprese non energivore, dotate di 

contatori di energia elettrica di potenza disponibile 

pari o superiore a 4,5 kW. 

 

Modalità di utilizzo 

I crediti d’imposta: 

• Sono utilizzabili in compensazione nel modello 

F24 entro il 31.12.2023; 

• Sono cedibili, solo per intero, dalle medesime 

imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli 

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, 

senza facoltà di successiva cessione, fatta salva 

la possibilità di due ulteriori cessioni solo se 

effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti 

dovranno essere comunque utilizzati dal 

cessionario entro il 31.12.2023. 
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CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE  
 

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti 

pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito 

d’imposta, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese/ 

lavoratori autonomi/enti non commerciali che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie, incluse 

sponsorizzazioni, nei confronti di: 

• Leghe che organizzano campionati nazionali a 

squadre nell’ambito di discipline olimpiche/ 

paralimpiche; 

• Società sportive professionistiche; 

• Società/associazioni sportive dilettantistiche 

iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai 

Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività 

sportiva giovanile. 

• È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il 

credito d’imposta: 

• Non può essere superiore a € 10.000; 

• E’ riconosciuto nel limite massimo complessivo di 

spesa di € 35 milioni. 
 

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è 

escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, 

incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in 

regime forfetario ex Legge n. 398/91. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione 

di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport. 

 

IMMOBILI 

SUPERBONUS – ALIQUOTA 110 PER LE SPESE 2023 

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del 

superbonus contenuta nel decreto c.d. “Aiuti-quater”, in 

corso di conversione in legge. 

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% è stabilita 

anche per gli interventi effettuati dai condomini e dalle 

persone fisiche su parti comuni di edifici interamente 

posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche 

per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno 

dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli 

interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli 

appositi registri. Il superbonus spetta anche per le spese 

sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del: 

• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 

• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; 

• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 

• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025; 

 

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023 

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo 

alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi 

effettuati dai suddetti soggetti non si applica: 

• Agli interventi diversi da quelli effettuati dai 

condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, 

risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA) 

 

• Agli interventi effettuati dai condomini per i quali: 

- La delibera assembleare che ha approvato 

l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data 

antecedente alla data di entrata in vigore del 

DL 176/2022 e a condizione che per tali 

interventi, alla data del 31.12.2022, risulti 

effettuata la comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA); 

- La delibera assembleare che ha approvato 

l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una 

data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 

24.11.2022 e a condizione che per tali 

interventi, alla data del 25.11.2022, la 

comunicazione di inizio lavori asseverata 

(CILA) risulti effettuata; 

• Agli interventi comportanti la demolizione e la 

ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 

31.12.2022 risulta presentata l’istanza per 

l’acquisizione del titolo abilitativo. 

 

DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

AL 75% - PROROGA  

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 

75%” che prevede un’agevolazione ad hoc per gli 

interventi “direttamente finalizzati al superamento e 

all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i 

requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236. 

In particolare, per gli interventi volti al superamento e 

all’eliminazione delle barriere architettoniche: 

• L’aliquota della detrazione è elevata al 75%; 

• L’agevolazione spetta per le spese sostenute 

dall’1.1.2022 al 31.12.2025; 

• La detrazione deve essere ripartita in 5 quote 

annuali di pari importo. 

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale 

relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei 

partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del 

valore millesimale dell’edificio. 

 

BONUS MOBILI  
 

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli 

anni 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili”. 

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a: 

• 8.000€, per le spese sostenute nel 2023; 

• 5.000€, per le spese sostenute nel 2024. 

 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono 

prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-

75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le 

detrazioni 80-85% laddove, sempre per gli interventi relativi 

alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare 

congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il 

sismabonus. 
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PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA-

UNDER 36 

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle 

agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” 

per l’acquisto della “prima casa”. In particolare, per gli: 

• Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 

“prime case” (tranne quelle di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9); 

• Atti traslativi o costitutivi della nuda 

proprietà/usufrutto/uso e abitazione relativi alle 

stesse; 

Per gli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è 

previsto l’esonero dal pagamento:  

• Dell’imposta di registro; 

• Delle imposte ipotecaria e catastale; 

A favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 

40.000. Inoltre, è prevista l’esenzione dall’imposta 

sotitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la 

costruzione, la ristrutturazione degli immobili 

agevolati.  

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA 

(aliquota ridotta del 4%), l’agevolazione è riconosciuta sotto 

forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA 

corrisposta, utilizzabile: 

• In diminuzione dalle imposte di registro, 

ipotecaria, catastale, sulle successioni e 

donazioni dovute sugli atti/denunce presentati 

dopo l’acquisizione del credito; 

• In diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla 

dichiarazione da presentare successivamente 

all’acquisto; 

• in compensazione nel modello F24. 

 

FONDO GASPARRINI – SOSPENSIONE MUTUI 

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei 

mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”). 

È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà 

per i mutui prima casa per: 

• Lavoratori autonomi, liberi professionisti, 

imprenditori individuali e piccoli imprenditori; 

• Cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui 

ipotecari a queste erogate. 

Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche 

per mutui: 

• Di importo non superiore a 400.000,00 euro; 

• A favore di contraenti che già fruiscano del Fondo 

di garanzia per la prima casa; 

• Già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia 

ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare 

ammortamento delle rate. 

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A e B 

Viene reintrodotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino 

a concorrenza dell'imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul 

corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, ad 

elevata efficienza energetica (classe A e B), cedute da 

Organismi di investimento collettivo del risparmio 

immobiliari (OICR) o da imprese costruttrici. 

La detrazione: 

• spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023; 

• va ripartita in 10 quote annuali. 

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO 

IPOTECARIO 

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari 

a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un 

tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. 

a) del DL 13.5.2011 n. 70. 

Requisiti 

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 

31.12.2023 per i mutuatari che: 

• Presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 

euro; 

• Non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle 

rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. 

La misura si applica ai contratti di mutuo: 

• Di tipo ipotecario; 

• Aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del 

contratto; 

• Stipulati (od oggetto di accollo) prima 

dell’1.1.2023; 

• Di importo originario non superiore a 200.000,00 

euro; 

• Finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di 

unità immobiliari adibite ad abitazione. 

Effetti della rinegoziazione 

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, 

da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso 

annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata 

residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per 

un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati. 

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto 

di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; 

inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al 

finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità 

di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di 

cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di 

obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a 

specifiche condizioni. 

 

IVA 

RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLET 

È stata prevista per l’anno 2023, la riduzione dell’aliquota 

IVA dal 22% al 10% applicabile alla vendita di pellet. 

ALIQUOTA IVA PER LE SOMMINISTRAZI ONI DI GAS E 

SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO DEL PRIMO 

TRIMESTRE 2023 

È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le 

somministrazioni di gas metano usato per combustione ad 

usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per 
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i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2023. 

L’aliquota del 5% è prorogata anche per le 

somministrazioni di energia termica prodotta con gas 

metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, 

contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al 

periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023. 

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base 

di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche 

alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base 

dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. 

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% 

è prevista anche per le forniture di servizi di 

teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i 

consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2023. 

ALIQUOTA IVA PER I PELLET 

Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet 

è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista 

per tali prodotti in via ordinaria. 

ALIQUOTA IVA PER I PRODOTTI PER L’INFANZIA 

È introdotta l’aliquota IVA del 5% per: 

• Il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei 

lattanti o dei bambini nella prima infanzia, 

condizionato per la vendita al minuto; 

• Le preparazioni alimentari di farine, semole, 

semolini, amidi, fecole o estratti di malto per 

l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, 

condizionate per la vendita al minuto; 

• I pannolini per bambini; 

• I seggiolini per bambini da installare negli 

autoveicoli. 

ALIQUOTA IVA PER I PRODOTTI DELL’IGENE 

FEMMINILE 

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione 

dell’igiene femminile, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. 

OBBLIGHI COMUNICATIVI PER LE VENDITE TRAMITE 

INTERFACCE ELETTRONICHE 

Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo 

ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di 

un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una 

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di 

determinati     beni mobili, esistenti  nel territorio dello Stato, 

nei  confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai 

fini IVA. 

 

 

 

 

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

Rispetto alla versione originaria sono stati introdotti nuovi 

limiti: 

Le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano 

dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti 

“solari”); 

• Non sono più esercitabili le opzioni Patent box con 

riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi; 

• La misura percentuale della maggiorazione è 

stata incrementata al 110%; 

• Sono esclusi dai beni agevolabili i marchi 

d’impresa e il know-how;  

• E’ stato eliminato il divieto di cumulo con il credito 

d’imposta ricerca e sviluppo; 

UTILIZZO DEL CONTANTE 

INNALZAMENTO DEL LIMITE AL  TRASFERIMENTO DI 

DENARO CONTANTE 

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro 

contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro 

(soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 

euro). 

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE 

CARTE 

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino 

l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, 

anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di 

pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere 

dall’importo della transazione. È stato, peraltro, previsto un 

meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle 

transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, 

ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di 

pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 

euro. 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Cordiali saluti 
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