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CIRCOLARE 01/2023 
Fano, 13 Gennaio 2023 

 
Alla Spettabile Clientela 

LEGGE DI BILANCIO 2023: Novità 

 

Con la presente Circolare lo Studio intende fornire un riepilogo generale delle principali novità normative in 

ambito fiscale che la Legge di Bilancio 2023 e le norme collegate hanno introdotto nel nostro ordinamento a 

partire dal 01/01/2023. 

Sommario: 

a) Superbonus 110% – Aggiornamento; 

b) Bonus Ristrutturazione Edilizia, Riqualificazione Energetica e verde – Aggiornamento; 

c) Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche – Aggiornamento; 

d) Detrazione IVA Acquisto Case Classe Energetica A e B – Novità; 

e) Limiti Contabilità Semplificata e Regime Forfetario – Novità; 

f) Stralcio Cartelle – Novità; 

g) Rottamazione-Quater – Novità; 

h) Ravvedimento Speciale e Definizione Agevolata – Novità; 

i) Rivalutazione Quote e Terreni – Novità; 

j) Credito d’Imposta Energia Elettrica e Gas – Aggiornamento; 

k) Assegnazione ed Estromissione Agevolata – Aggiornamento; 

l) Limite Denaro Contante – Aggiornamento; 

m) Interesse legale – Novità; 

n) Dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e Fattura Elettronica – Aggiornamento; 

o) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Aggiornamento. 

 

a) Superbonus 110% – Aggiornamento 

Il Superbonus è stato depotenziato a partire dal 01/01/2023, infatti l’aliquota che originariamente era 

prevista nella misura del 110% a partire da quest’anno è ridotta al 90%, con alcune eccezioni. 

Quindi riepilogando: 

• Per i lavori effettuati su edifici unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e con 

accesso autonomo dall’esterno, iniziati da 01/01/2023 le spese sostenute nel 2023 danno 

diritto alla detrazione del 90% a patto che si rispettino determinati requisiti (edifici adibiti ad 
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abitazione principale, reddito complessivo familiare fino a 15.000€ determinato sulla base di 

un quoziente familiare); 

• Per i lavori effettuati su parti comuni di condomìni o su parti comuni di edifici interamente 

posseduti (anche in comproprietà con più persone fisiche) composti da 2 a 4 unità immobiliari, 

iniziati dal 01/01/2023 le spese sostenute nel 2023 danno diritto alla detrazione del 90% per 

poi decrescere al 70% per le spese sostenute nel 2024 ed al 65% per le spese sostenute nel 

2025. 

 

ECCEZIONE: DETRAZIONE 110% 

Continuerà ad applicarsi la detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 nei seguenti 

casi: 

• Edifici interamente posseduti (composti da 2 a 4 unità immobiliari): se alla data del 

25/11/2022 risulta presentata la CILAS; 

• Condomini: se la CILAS è stata presentata entro il 31/12/2022 per le delibere condominiali 

approvate entro il 18/11/2022, oppure la CILAS è stata presentata entro il 25/11/2022 per le 

delibere condominiali approvate tra il 19/11/2022 ed il 24/11/2022. 

NOTA: Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) è stata prevista una breve proroga 

di tre mesi per ultimare gli interventi, infatti se entro il 30/09/2022 è stato raggiunto almeno il 30% 

dell’intervento effettivo, si avrà diritto a beneficiare della detrazione del 110% per le spese sostenute 

fino al 31/03/2023 (termine che inizialmente era in scadenza il 31/12/2022). 

 

INTERVENTI TRAINATI 

Il Superbonus si applica anche agli interventi trainati, così come avveniva per le spese sostenute nel 

2020, 2021 e 2022 quindi alle stesse condizioni previste per gli interventi trainanti sopra esposte, 

possono essere applicate le agevolazioni fiscali anche agli interventi trainati. 

 

Nota: In tutti i casi la detrazione fiscale per le spese sostenute dovrà essere ripartita in 4 anni (come 

nel 2022). 

 

b) Bonus Ristrutturazione Edilizia, Riqualificazione Energetica e verde – Aggiornamento 

Tali bonus erano già stati prorogati dalla precedente legge di bilancio, pertanto non sono stati oggetto 

di modifiche e quindi fino al 31/12/2024 tutte le detrazioni previste per i bonus sulle ristrutturazioni 

edilizie, riqualificazioni energetiche e “bonus verde” restano in vigore. 

Nello specifico si tratta delle seguenti misure: 

• Per la ristrutturazione edilizia, la detrazione “potenziata” pari al 50% su un ammontare di 

spesa massima ammissibile pari ad Euro 96.000,00 (in luogo del 36% su un ammontare di 

spesa massima pari ad Euro 48.000,00); 



 
 

 

• Per la riqualificazione energetica, la detrazione del 65% sulle spese relative ad interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici; 

• Il cosiddetto “bonus verde” che consiste in una detrazione del 36% sulle spese sostenute per 

interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e alla realizzazione di pozzi, di 

coperture a verde e di giardini pensili. 

Il limite di spesa massimo agevolabile è pari ad Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso 

abitativo e tali spese possono essere sostenute anche nell’ambito di interventi effettuati sulle 

parti comuni esterne degli edifici condominiali. 

I pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle 

operazioni e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo. 

  

BONUS MOBILI 

La legge di Bilancio 2023 ha aumentato il limite di spesa stabilito sul quale calcolare la detrazione del 

50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione edilizia iniziata a partire dall’anno precedente a quello di acquisto dell’arredamento. 

Infatti per le spese sostenute nel 2023 il limite di spesa è pari ad Euro 8.000,00 per poi decresce ad 

Euro 5.000,00 per le spese sostenute nel 2024. 

 

Bonus Facciate Abrogato 

La Legge di Bilancio 2023 non ha previsto alcuna proroga, pertanto tale agevolazione non troverà più 

applicazione a partire dal 01/01/2023. 

 

c) Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche – Aggiornamento 

È stata prorogata la detrazione al 75% da suddividere in 5 rate annuali (in luogo del 50% in 10 anni) 

per le spese sostenute fino al 31/12/2025 per interventi finalizzati in via diretta all’eliminazione di 

barriere architettoniche in edifici esistenti con i seguenti limiti di spesa massima: 

- Condomini fino a 8 unità, 40.000,00 Euro per ciascuna unità; 

- Condomini con più di 8 unità, 30.000,00 Euro per ciascuna unità; 

- Edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo 

dall’esterno, 50.000,00 Euro.  

 

d) Detrazione IVA Acquisto Case Classe Energetica A o B – Novità; 

È stata reintrodotta la detrazione del 50% dell’importo versato a titolo di Iva, da ripartire in 10 quote 

annuali di pari importo, per l’acquisto effettuato dal 01/01/2023 al 31/12/2023 di unità abitative di 

classe energetica A o B cedute dall’impresa che le ha costruite/ristrutturate. 

 



 
 

 

e) Limiti Contabilità Semplificata e Regime Forfetario – Novità; 

 

Contabilità Semplificata e Liquidazioni IVA 

È stato innalzato il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata e per 

effettuare la liquidazione trimestrale dell’IVA. 

A partire dal 01/01/2023 il limite dei ricavi è stabilito in: 

• 500.000 Euro (in luogo dei 400.000) per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi; 

• 800.000 Euro (in luogo dei 700.000) per le imprese che esercitano altre attività. 

Nota: se tali limiti non sono stati superati nell’esercizio chiuso al 31/12/2022, a partire dal 01/01/2023 

si potranno applicare tali opzioni. 

 

Regime Forfetario 

La Legge di Bilancio ha aumentato il limite di ricavi/compensi del regime forfetario, stabiliti ora in 

85.000 Euro (contro i precedenti 65.000) e tale condizione deve essere verificata al 31/12/2022. 

Pertanto se nel 2022 un contribuente forfetario ha incassato ricavi/compensi superiori a 65.000 Euro 

ma inferiori ad Euro 85.000, potrà continuare ad applicare tale regime anche per il 2023. 

Nota: se nel corso di applicazione del regime forfetario si supera il limite di 85.000 Euro di 

ricavi/compensi il contribuente in generale dovrà uscire da tale regime a partire dall’anno successivo 

(così come era già previsto in precedenza) se però si superano i 100.000 Euro di ricavi/compensi il 

contribuente dovrà fuoriuscire dal regime forfetario in corso di anno, e quindi a partire dalla data di 

superamento della soglia di 100.000 Euro tutte le fatture successive dovranno essere comprensive di 

Iva. 

 

f) Stralcio Cartelle – Novità; 

La Legge di Bilancio ha previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000,00 Euro 

(comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. 

 

ALTRI ENTI 

Per i carichi affidati agli agenti della riscossione diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 

fiscali e dagli entri pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente agli interessi 

per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora, restando pertanto dovute le 

somme a titolo di capitale, a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e le spese di notifica 

delle cartelle. 

In riferimento alle sanzioni per le violazioni al Codice della strada e le altre sanzioni 

amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie/obblighi contributivi e 



 
 

 

previdenziali) lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, restando pertanto dovute le sanzioni 

e le altre somme per rimborso spese di esecuzione e notifica delle cartelle. 

NOTA: Tali enti tuttavia potrebbero anche non applicare lo stralcio e quindi evitare l’annullamento 

automatico previsto. 

 

g) Rottamazione-Quater – Novità; 

È stata introdotta la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, cosiddetta 

“Rottamazione-Quater”, affidati dal 01/01/2000 al 30/06/2022. 

Con la definizione agevolata il contribuente dovrà versare tutte le somme: 

• dovute a titolo di capitale; 

• maturate a seguito di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della 

cartella; 

Pertanto vengono abbattuti: 

• gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni; 

• gli interessi di mora; 

• le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali; 

• le somme dovute a titolo di aggio per l’Agente della Riscossione. 

 

Per aderire alla Rottamazione-Quater si dovrà presentare apposita domanda all’Agente della Riscossione, 

che soltanto a seguito dell’accoglimento, quest’ultimo comunicherà al contribuente l’importo dovuto e le 

scadenze delle rate per effettuare il pagamento dilazionato. 

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31/07/2023 oppure fino ad un massimo di 18 

rate da corrispondere come segue: 

• La prima pari al 10% delle somme complessivamente dovute, entro il 31/07/2023; 

• La seconda pari al 10% delle somme complessivamente dovute, entro il 30/11/2023; 

• Le restanti, di pari ammontare entro il 28/02 – 31/05 – 31/07 – 30/11 di ciascun anno a decorrere 

dal 2024. 

 

h) Ravvedimento Speciale e Definizione Agevolata – Novità; 

 

Ravvedimento Speciale 

Il contribuente che ha commesso le violazioni cosiddette “sostanziali” nelle dichiarazioni relative ai 

periodi d’imposta fino al 31/12/2021, e quindi a partire dal 2017 in avanti (l’anno 2016 è prescritto) 

potrà sanare tali errori beneficiando di una riduzione delle sanzioni pari ad 1/18 del minimo. 



 
 

 

Le violazioni sostanziali tipiche sono quelle che rientrano nel “controllo formale” della dichiarazione 

dei redditi che riguardano l’indebita fruizione di detrazioni/deduzioni d’imposta e/o di ritenute d’acconto 

e crediti d’imposta. 

Tuttavia, come per il ravvedimento operoso ordinario, non dev’essere stata già notificata la 

comunicazione di irregolarità (la semplice ricezione della lettera di compliance non impedisce il 

ravvedimento speciale). Non rientrano invece le violazioni riferite esclusivamente ai versamenti delle 

imposte, cosiddetti “avvisi bonari”. 

 

Pertanto il contribuente che vorrà beneficiare di tale agevolazione dovrà: 

• Presentare la dichiarazione integrativa per sanare la violazione; 

• Versare le maggiori imposte dovute, gli interessi e la sanzione pari ad 1/18 del minimo. 

Il versamento andrà effettuato in unica rata entro il 31/03/2023 oppure in 8 rate trimestrali di pari 

importo, la prima scadente il 31/03/2023. 

 

Definizione Agevolata 

È prevista la possibilità di definire le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, cosiddetto 

“avviso bonario” relativo agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021 per i quali il termine di pagamento non 

sia scaduto al 01/01/2023 e per quelli notificati successivamente, versando: 

• le imposte/contributi dovuti (per intero); 

• gli interessi/somme aggiuntive; 

• la sanzione ridotta al 3% in luogo del 10% (1/3 del 30% ordinario). 

 

Per applicare tale agevolazione non si deve effettuare alcuna procedura o comunicazione, in quanto 

è sufficiente versare tali somme nei termini ordinari di scadenza; 

 

NOTA: Gli avvisi bonari già rateizzati beneficeranno dell’abbattimento della sanzione, a tale fine il 

contribuente dovrà rideterminare gli importi dovuti con l’applicazione della sanzione del 3%. 

 

RATEIZZAZIONE SOMME 

I contribuenti che intendono rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e dei 

controlli formali, d’ora in avanti potranno richiedere un massimo di 20 rate trimestrali a prescindere 

dall’importo dovuto (quindi anche per debiti inferiori a 5.000,00 Euro). 

 

i) Rivalutazione Quote e Terreni – Novità; 

Sono stati riaperti i termini per effettuare la rivalutazione di terreni e quote posseduti alla data del 

01/01/2023, versando l’imposta del 16% entro il 30/06/2023 in unica soluzione, oppure in 3 rate 

annuali di pari importo. 



 
 

 

j) Credito d’Imposta Energia Elettrica e Gas – Aggiornamento; 

Sono stati prorogati anche per il I trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica 

e del gas naturale alle stesse condizioni già previste in precedenza (incremento del costo medio del 

IV trimestre 2022 superiore del 30% rispettivo al IV trimestre 2019): 

• Imprese energivore e gasivore, 45% delle spese energetiche e 45% delle spese per il gas 

del I Trimestre 2023; 

• Imprese non energivore e non gasivore: 35% delle spese energetiche (potenza pari o 

superiore a 4,5 kW) e 45% delle spese per il gas del I Trimestre 2023. 

 

NOTA 

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione tramite F24 fino al: 

• 30/09/2023 per i crediti relativi al III e IV Trimestre 2022; 

• 31/12/2023 per i crediti relativi al I Trimestre 2023. 

 

k) Assegnazione ed Estromissione Agevolata – Aggiornamento; 

Le società di persone e di capitali entro il 30/09/2023 possono assegnare ai propri soci i beni immobili 

ed i beni mobili registrati non strumentali, dietro pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%. 

È stata riproposta l’estromissione fino al 31/05/2023 dei beni immobili strumentali dal patrimonio 

dell’impresa individuale, posseduti al 31/10/2022, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%. 

 

l) Limite Denaro Contante – Aggiornamento; 

A partire dal 01/01/2023 si potranno effettuare operazioni in contanti fino ad un massimo di 4.999,99 

Euro (fino al 2022 il limite era pari ad Euro 1.999,99). 

 
m) Interesse legale – Novità 

 A partire dal 01/01/2023 il tasso di interesse legale è pari al 5,00%. 

Si ricorda che il tasso di interesse legale negli ultimi anni è passato dallo 0,2% del 2016 fino all’1,25% 

del 2022, in particolare i tassi in vigore negli anni precedenti erano: 

• 0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 

• 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

• 0,8% dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

• 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

• 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

• 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

Pertanto l’aumento del tasso di interesse legale esplicherà i suoi effetti nel calcolo degli interessi dovuti 

nelle ipotesi di ravvedimento operoso, nel calcolo degli interessi che matureranno sui conti correnti 

bancari/postali, nel calcolo degli interessi dovuti sul mutuo, etc. 



 
 

 

n) Dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e Fattura Elettronica – Aggiornamento 

È stato esteso anche per il periodo di imposta 2023 IL DIVIETO di emissione della fattura elettronica 

per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). 

 

È stata confermata anche per quest’anno la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria su 

base semestrale alle seguenti scadenze: 

• 30/09/2023 I Semestre; 

• 31/01/2024 II Semestre. 

 

o) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Aggiornamento 

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino al 30/09/2023, per i soli investimenti in beni strumentali nuovi 

Industria 4.0, la possibilità di usufruire dei crediti nella misura del 40% - 20% - 10% (in base al valore 

degli investimenti) se i beni sono stati prenotati ed è stato pagato l’acconto di almeno il 20% entro il 

31/12/2022. 

NOTA: per i beni materiali ed immateriali ordinari non è stata prevista alcuna proroga, pertanto si potrà 

beneficiare del credito d’imposta del 6% per gli investimenti effettuati fino al 30/06/2023 se entro il 

31/12/2022 sono stati prenotati ed è stato versato un acconto pari ad almeno il 20%. 

 

Sono esclusi gli investimenti per acquisti dei: 

- veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; 

- beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%; 

- fabbricati e costruzioni. 

 

Nota: Per tutti gli investimenti effettuati il credito d’imposta deve essere utilizzato in 3 quote annuali 

a decorrere dalla data di entrata in funzione del bene. 

 

Considerando che molte delle predette novità necessitano di provvedimenti attuativi e/o di chiarimenti ufficiali 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio fornirà tutti i necessari aggiornamenti non appena verranno 

pubblicate ulteriori notizie sulla stampa specializzata. 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali Saluti 

Studio Paolinelli Cicoli Santilli 

 


