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PRIME NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 ED ALTRE DISPOSIZIONI 
 
CONFERMATA PER UN ANNO LA DETASSAZIONE IRPEF per i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli (l. bilancio art. 1 comma 80); 
CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE CON CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA SUERIORI A 4,5 KW confermato 
con aumento al 35% del credito d’imposta per il primo trimestre 2023 a favore di aziende (l. bilancio art. 1 comma 3); 
BONUS MOBILI 2023 passa da 10.000,00 ad 8.000,00 (era però previsto scendesse dal 1° gennaio 23 a 5.000 (l. bilancio 
art. 1 comma 277); 
SUERBONUS 110 SCENDE AL 90% ma viene salvato il 110 per i condomìni che hanno presentato la cilas nei termini 
previsti (l. bilancio art. 1 comma 894 e 895);  
CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 prorogata le agevolazioni per giovani 
con isee sotto i 40mila euro (l. bilancio art. 1 comma 74 e 75); 
POSSIBILITA’ DI PASSARE A TASSO FISSO I MUTUI per tutto il 2023 è possibile la rinegoziazione dei mutui per acquisto 
o ristrutturazioni di abitazioni (l. bilancio art. 1 comma 322) 
LAVORI AGEVOLATI SOLO CON ATTESTAZIONE SOA dal 1 luglio 2023 tutti i lavori agevolati (bonus, superbonus, 
sisma bonus e fotovoltaico) possono essere eseguiti solo da aziende con attestazione SOA, ma vige l’obbligo di affidare 
l’incarico già da gennaio per il suo ottenimento (d.l. 50/2022 art. 10bis)  
SALE A 4.999,99 IL TETTO MASSIMO ALL’USO DEL CONTANTE (l. bilancio art. 1 comma 384); 
LIMITE AL REGIME FORFETARIO PASSA A 85 MILA aumenta da 65 a 85mila il limite per poter usufruire del regime 
agevolato per le persone fisiche (l. bilancio art. 1 comma 54); 
FLAT TAX INCREMENTALE AL 15% sempre per le persone fisiche non forfetarie è possibile applicare una tassa piatta 
sulla differenza del reddito 2023 con quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022 con un limite di 40 mila euro (l. bilancio 
art. 1 commi 55-57); 
ELEVATO IL TETTO PER USUFRUIRE DEL REGIME SEMPLIFICATO passa a 500mila per imprese che svolgono servizi 
e a 800mila euro per aziende che svolgono attività diverse dai servizi (l. bilancio art. 1 comma 276) 
DEFINIZIONI AGEVOLATE DEI CARICHI TRIBUTARI per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 30 giugno 2022 si possono versare le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle relative alle spese per le 
procedure esecutive, risparmiando interessi e sanzioni (L. bilancio art. 1 commi 231 – 252)  
REVVEDIMENTO SPECIALE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE per le imposte dovute per dichiarazioni regolarmente 
presentate e relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti, in mancanza di contestazioni da parte 
dell’Ade, è possibile effettuare un ravvedimento a condizioni vantaggiose con il pagamento delle imposte, di 1/18 del 
minimo delle sanzioni e degli interessi al tasso del 2%. Si potrà pagare in otto rate trimestrali a partire dal 31/03/2023, ma 
mancano ancora le disposizioni attuative. (l. bilancio art. 1 commi 174 – 178); 
STRALCIO AUTOMATICO RUOLI FINO A 1.000 EURO per carichi affidati all’agente della riscossione dal 01 gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015 (l. bilancio art. 1 commi 222 – 230); 
CONTROLLI SU PARTITE IVA FITTIZIE verranno effettuati controlli con inviti a comparire ai contribuenti selezionati (l. 
bilancio art. 1 commi 148 – 150); 
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI prorogato per il 2023 lo sconto sui contributi 
inps a carico dei dipendenti pari al 2% per redditi sino a 2.692 euro mensili e del 3% se la retribuzione non eccede i 1.923 
mensili (l. bilancio art. 1 comma 281); 
SGRAVIO PER CHI ASSUME TITOLARI DI RDC per il 2023 è previsto un esonero contributivo per chi assume o trasforma 
a tempo indeterminato un percettore di reddito di cittadinanza (l. bilancio art. 1 commi 294 – 296); 
ESONERO CONTRIBUTIVO PER CHI ASSUME DONNE E GIOVANI UNDER 36 a “particolari condizioni” è previsto un 
esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato (l. bilancio art. 1 comma 297 – 298) 
VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI fino a diecimila euro, ma solo per alcuni settori specifici legati al turismo 
(l. bilancio art. 1 comma 342 – 354); 
CARO CARBURANTE PER AZIENDE DI TRASPORTO previsti contributo per aziende di autotrasporto per mezzi euro 5 
e superiori (l. bilancio art. 1 comma 503) 
RINVIATE AL 01 LUGLIO 2023 TUTTE LE NOVITA’ SUL SETTORE DELLO SPORT DILETTANTISTICO (decreto 
Milleproroghe). 
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