
                              

   

 

San Candido, il 09.01.2023 
 

CIRCOLARE 01/2023 – GENNAIO 
 

LE PIÙ IMPORTANI NOVITÀ DEL LEGGE DI BILANCIO 2023 
 

Con la Legge di bilancio 2023  sono state introdotte numerose novità che vogliamo approfondire con 
questa circolare 

 
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE: 

 

 PER LE IMPRESE: 
 

MODIFICHE AL REGIME 

FORFETARIO 

E’ aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite dei ricavi conseguiti 
o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime 
forfettario. 
Se durante l’anno viene superata la soglia di 100.000 euro di 
ricavi, ciò comporterà l’uscita immediata dal sistema forfettario, 
e non più a partire dall'anno successivo. 

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 

– NUOVE SOGLIE 

Le soglie di ricavi annui 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 ad oggetto altre attività. 

AUMENTO LIMITE AL 

UTILIZZO DEL CONTANTE 

Von la Legge di Bilancio 2023 viene innalzata a 4999,99 euro la 
soglia entro cui è possibile pagare in contanti. 

CREDITI D’IMPOSTA PER 

L’ACQUISTO DI ENERGIA E 

GAS 

La legge di bilancio ha inoltre prorogato i crediti d'imposta sul gas 
e sui consumi energetici al 1° trimestre 2023. 

Ne hanno diritto tutte le aziende con un allacciamento elettrico 
di almeno 4,5 kW. 

 

Il calcolo dei crediti può essere richiesto ai rispettivi fornitori di 
energia. La richiesta del calcolo deve essere effettuata tramite 
posta PEC. 

ESTROMISSIONE DEI BENI 

DELLE IMPRESE INDIVIDUALI 

Fino al 31 maggio 2023, le imprese individuali hanno la possibilità 
di estromettere i beni e gli immobili adibiti esclusivamente 
all'esercizio dell'attività (gli immobili devono essere stati di 
proprietà dell'impresa in data 31 ottobre 2022) dal patrimonio 
aziendale pagando un'imposta sostitutiva dell'8%. L'imposta 
sostitutiva deve essere versata in due rate entro il 30 novembre 
2023 e il 30 giugno 2024. 

RIDETERMINAZIONE DEI 

VALORI DI ACQUISTO DEI 

TERRENI E PARTECIPAZIONI 

È stata introdotta nuovamente la possibilità di rivalutare i costi di 
terreni e partecipazioni. L'imposta sostitutiva da versare è del 
16% e può essere pagata in 3 rate annuali. La perizia di stima ed 
il pagamento (in caso di pagamento rateale, il pagamento della 
prima rata) deve essere effettuato entro il 15 novembre 2023. 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA 

DEI BENI AI SOCI 

Le società fino al 30.09.2023 hanno la possibilità di assegnare / 
trasferire ai soci gli immobili non utilizzati a fini aziendali, 
pagando un'imposta sostitutiva dell'8 % ovvero del 10,5 % per le 
società non operative. 
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REGOLARIZZAZIONE 

IRREGOLARITÁ FORMALI 

Le imprese avranno la possibilità di correggere le irregolarità, le 
infrazioni o l’inosservanza di obblighi formali commessi entro il 
31.10.2022 che non incidono sul calcolo della base imponibile 
delle imposte, mediante il pagamento di 200 euro per ogni 
periodo d'imposta in cui si sono verificati gli errori. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI: 
 

PROROGA 
SUPERBONUS 110 % 

Riduzione dell'importo della detrazione dal 110% al 90% delle 
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. 

 

Il Superbonus è stato confermato fino al 31.12.2025. Tuttavia, gli 
importi delle detrazioni saranno ridotti in modo graduale: 

 

-110 % per le spese sostenute entro il 31.12.2022 

- 90 % per le spese sostenute entro il 31.12.2023 

- 70 % per le spese sostenute entro il 31.12.2024 

- 65 % per le spese sostenute entro il 31.12.2025 

 

In presenza di determinati presupposti, per l’anno 2023, 
l'importo della detrazione rimane del 110%, uno dei casi è la 
comunicazione di inizio lavori asseverata è stata effettuata entro 
il 25.11.2022. 

PROROGA AGEVOLAZIONI 

PER ACQUISTO PRIMA CASA 

PER UNDER 36 

L'agevolazione riguarda l'acquisto della "prima casa" di 
abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE 
non superiore a 40.000 euro e consiste nell'esenzione dalle 
imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e 
catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta 
pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo. 

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 
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. 

DETRAZIONE PER RIMOZIONE 

BARRIERE  
ARCHITETTONICHE 

La detrazione fiscale per la rimozione delle barriere 
architettoniche è stata prorogata fino al 31.12.2025. 
La detrazione ammonta al 75 % delle spese sostenute e può 
essere fruita a rate in 5 anni. 

BONUS MOBILI 
Per l'anno 2023, il cosiddetto "bonus mobili" (art. 16 c. 2 DL 
63/2013) sarà aumentato da 5.000 a 8.000 euro. 

RIDUZIONE IVA AL 

TELERISCALDAMENTO 

Per la vendita di servizi di teleriscaldamento, l'aliquota IVA è stata 
ridotta al 5% per il 1° trimestre 2023. 
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PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA: 
 

RIDUZIONE IMPOSTA 

SOSTITUTIVA SUI PREMI DI 

PRODUTTIVITÁ 

Nell’anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di 
produttività sarà ridotta dal 10 % al 5 %. 

DETASSAZIONE DELLE MANCE 

NEL SETTORE RICETTIVO E 

SOMMINISTRAZIONE 

Le mance pagate in contanti o con mezzi elettronici ai dipendenti 
delle strutture ricettive e di somministrazione di bevande ed 
alimenti, saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 5% e 
saranno esenti dall'obbligo di versamento dei contributi. Tale 
trattamento si applica fino a un importo massimo del 25% del 
reddito annuo, a condizione che il dipendente abbia un reddito 
annuo da lavoro dipendente inferiore a 50.000 euro. 

ESONERO PARZIALE DEI 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

L'esenzione parziale della quota di contributi previdenziali a 
carico del lavoratore, già entrata in vigore nel 2022, sarà estesa 
anche per tutto il 2023. Per le retribuzioni lorde mensili fino a 
2.692 euro, l'esenzione parziale è del 2%, per le retribuzioni lorde 
mensili fino a 1.923 euro, l'esenzione parziale è del 3%. 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER 

ASSUNZIONE DI GIOVANI E 

PERSONALE FEMMINILE 

E’ stato esteso al 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di 
giovani fino a 36 anni con contratto a tempo indeterminato. 
L'importo massimo di esonero è di 8.000 euro. Lo stesso esonero 
vale anche per l'assunzione di personale femminile. 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER 

ASSUNZIONE DI BENEFICIARI 

REDDITO DI CITTADINANZA 

Per l'assunzione a tempo indeterminato di beneficiari del reddito 
di cittadinanza, nonché per la trasformazione di contratti di 
lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, 
è previsto un esonero contributivo del 100% fino a un importo 
massimo di 8.000 euro per il 2023. 

CONGEDO PARENTALE 
L’indennità per congedo parentale è elevata all’80 % della 
retribuzione, in alternativa tra i genitori, per massimo un mese 
fino al 6° anno di vita del bambino. 

PRESTAZIONI OCCASIONALI 

Le norme relative alle prestazioni occasionali sono state 
modificate con la legge di bilancio.  

Il limite massimo di 5.000 euro per anno e per datore di lavoro è 
stato aumentato a 10.000 euro. 

Inoltre, il precedente limite massimo relativo alle dimensioni 
dell'impresa fino al quale è consentita il ricorso al contratto per 
prestazioni occasionali è stato aumentato da 5 a 10 dipendenti a 
tempo indeterminato. 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
                                 Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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