
LEGGE DI BILANCIO 2023

In data 29 dicembre 2022 è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge

di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). 

 

Di seguito le principali novità a partire

dal 1° Gennaio 2023.



REGIME FORFETTARIO

Si innalza la soglia dei ricavi e compensi che consente l’accesso al regime forfettario.

Tutti gli altri requisiti per l’accesso restano invariati. In caso di superamento dei 100.000

euro, il regime cessa immediatamente di avere applicazione. 

65.000,00 85.000,00

TASSA PIATTA INCREMENTALE

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa

e/o di lavoro autonomo, che non applicano il

regime forfettario, viene prevista una tassa piatta

al 15% da applicare alla parte degli aumenti di

reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre

anni precedenti. 



REGIME FISCALE DELLE MANCE

Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità vengono qualificate come

redditi da lavoro dipendente nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive.

Tali somme sono tassate con un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative

addizionali territoriali con aliquota al 5%. 

TASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

È prevista la riduzione dal 10% al 5%

dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle

somme erogate sotto forma di premi di risultato

o di partecipazione agli utili d’impresa ai

lavoratori dipendenti del settore privato.



ALIQUOTE IVA

Si applica l’aliquota IVA ridotta al 5% sugli assorbenti, insieme

a quella su pannolini e prodotti per l'infanzia.

Aliquota ridotta al 5% anche sui servizi di teleriscaldamento,

contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi

dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

L’aliquota dei pellet invece passa dal 22% al 10%. 

IVA ACQUISTO IMMOBILI A RISPARMIO ENERGETICO

Sarà possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisito di immobili

residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici

ENTRO IL 31.12.2023



ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari

relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

ACCISA SUI TABACCHI

Viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato. 

VENDITA BENI MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Vengono imposti obblighi comunicativi relativi ai dati

dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico

della piattaforma digitale che facilitano le vendite

online ai consumatori finali di determinati bene.



VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPESI -

RIMESSIONE IN TERMINI
Si riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte,

ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e

comunali e per IVA, in favore degli enti di promozione

sportiva e delle associazioni e società sportive

professionistiche e dilettantistiche che hanno domicilio

fiscale, sede legale e sede operativa nel territorio dello

Stato.

DEFIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

È possibile definire con modalità agevolate le somme

dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai

periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e

al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non

sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della

norma in esame.



E’ possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente

presentate) relative al periodo d’imposta in corso al

31.12.2021 e a quelli precedenti a condizione che le

relative violazioni non siano state già contestate alla

data del versamento del dovuto (in unica soluzione o

alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o

dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi

e delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo

edittale irrogabile.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di

accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i

quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati

dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO



STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari

fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31

dicembre 2015.

LIMITI PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Sono state innalzate le soglie di ricavi da non superare nell’anno

per usufruire della contabilità semplificata passando 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 oggetto atre

attività. 

Dal 1.1.2023 il limite dei pagamenti in contanti passa da

1.000 a 5.000 euro. 

PAGAMENTI IN CONTANTE



La soglia per poterne beneficare passa da 12 a 15 mila euro. 

ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Prorogate per tutto il 2023 le agevolazioni acquisto prima casa. 

BONUS BOLLETTE

SUPERBONUS 

Il contributo scende da 110% al 90% e l’immobile oggetto di lavori deve essere

prima casa. 

BONUS MOBILI

Sarà possibile beneficiare del bonus anche per il 2023 e il limite passa a 8 mila

euro.

BONUS INTERNET

È un bonus pensato per i professionisti con P.IVA che prevede contributi da 300 a

2.500 euro. 



È prevista una Carta risparmi spesa per redditi bassi fino a 15 mila euro e

sarà gestita dai Comuni. 

CARTA RISPARMIO PER LA SPESA

BONUS PSICOLOGO

Il bonus viene prorogato anche per il 2023 e passa da 600

a 1.500 euro. Il bonus è applicabile fino a una soglia di 50

euro a seduta. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Il credito passa dal 30 al 35% per bar, ristoranti e attività commerciali e dal 40 al

45% per le imprese energivore e gasivore. 

BONUS 18APP

Nel 2023 il bonus cultura verrà erogato a coloro che

compiono 18 anni nell’anno. Nel 2024 verranno istituiti due

nuovi bonus che andranno a sostituire l’attuale. 



ESONERO PER LA QUOTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI

LAVORATORI DIPENDENTI

Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla

quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati,

esclusi i lavoratori domestici, pari al:

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità, e i limiti

di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza

del mese di dicembre. 

2%

se la retribuzione imponibile non

eccede l'importo mensile di 2.692 €;

3%

se la retribuzione imponibile non

eccede l'importo mensile di 1.923 €.



ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI

BENEFICIARI RDC

Ai datori di lavoro che nel corso del 2023 assumono lavoratori

beneficiari del reddito di cittadinanza, è riconosciuto, per un

periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100%

dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite

massimo di 8.000 € su base annua, riparametrato e applicato su

base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le

trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a

tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023. 

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.



ESONERO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNDER 36

Per le assunzioni a tempo indeterminato e

per le trasformazioni dei contratti a tempo

determinato in contratti a tempo

indeterminato effettuate nel corso del

2023, l'esonero contributivo previsto dalla

legge 205/2017  all'articolo 1, commi da

100 a 105 e 107, è riconosciuto nella misura

del 100%, per un periodo massimo di 36

mesi, nel limite massimo di importo pari a

8.000 € annui, con riferimento ai soggetti

che alla data della prima assunzione non

abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di

età. 

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.



ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE LAVORATRICI

NELLA MISURA DEL 100%;

LIMITE MASSIMO 8.000 € ANNUI.

E' riconosciuto l'esonero contributivo di cui alla legge 92/2012 articolo 4,

commi da 9 a 11:

DECONTRIBUZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel

corso del 2023, l'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2020 a

favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali  con età

inferiore a 40 anni. 

L’esonero è pari al 100% della contribuzione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti

(IVS) ed è valido per massimo 24 mesi.



MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI 

Viene aumentato il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti in

un anno da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori a 10.000 €. I committenti

che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle

proprie dipendenze un massimo di 10 dipendenti a tempo indeterminato (invece

che 5, come finora previsto).

NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE

AGRICOLO

Per il biennio 2023 e 2024 è introdotta una disciplina sperimentale per il settore

agricolo che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese

agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. 

potrà avere una

durata massima di 12

mesi, con limite di 45

giorni di effettivo

lavoro

potrà essere attivato

previa comunicazione

al centro per

l’impiego e previa

autocertificazione del

lavoratore in ordine

alla propria

condizione soggettiva

potrà essere utilizzato per

pensionati, disoccupati, percettori

di ammortizzatori sociali o del

Reddito di cittadinanza, studenti

fino a 25 anni, detenuti ammessi

al lavoro all’esterno, che (a

eccezione dei pensionati) non

abbiano avuto rapporti di lavoro

subordinato in agricoltura nei 3

anni precedenti



CONGEDO PARENTALE

L’indennità dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi

di congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori,

per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita

del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. La

disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che

terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità

successivamente al 31 dicembre 2022.

PROROGA LAVORO AGILE PER LAVORATORI FRAGILI

Viene prorogata al 31 marzo 2023 il diritto allo

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità

agile per i lavoratori fragili. La possibilità deve essere

garantita prevedendo anche l’adibizione a mansione

diverse, mantenendo però invariata la retribuzione. 



INCENTIVO AL MANTENIMENTO IN SERVIZIO PER I LAVORATORI CON

DIRITTO ALLA PENSIONE

E’ prevista la possibilità per i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici

(con il raggiungimento di un’età di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva

minima di 41 anni), e che rimangono in servizio, di richiedere al datore di lavoro la

corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota di

contribuzione alla gestione pensionistica a proprio carico, con esclusione del

versamento della quota contributiva e del relativo accredito. 

1

2

3

4

E’ prevista l’abrogazione del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024. 

REDDITO DI CITTADINANZA

La durata è limitata a 7 mensilità nel corso del 2023, salvo nel nucleo familiare

non siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60

anni di età.

I beneficiari dovranno nel corso del 2023 frequentare, pena la decadenza del

beneficio, un corso di formazione o di riqualificazione professionale.

Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo

scolastico, l’erogazione del beneficio sarà condizionata anche all’iscrizione e alla

frequenza di percorsi funzionali all’adempimento del predetto obbligo. 

5 E’ prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti del

nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.



ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La misura dell'assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio 

di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni nel caso 

di ISEE inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo familiare 

vi siano almeno 3 figli. 

Aumenta a 150 € mensili la maggiorazione dell'assegno

prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

L’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un

massimo di 175 euro mensili, per un ISEE pari o inferiore

a 15.000 euro, è riconosciuto anche ai figli maggiorenni

a carico e disabili. 

La maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da

85 euro a 105 euro), viene estesa a ciascun figlio con

disabilità di età inferiore a 21 anni.

E’ confermato l’incremento di 120 € mensili ai nuclei familiari con

almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell’ISEE non sia

superiore a 25.000 euro e, sia stato effettivamente percepito, nel corso

del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.


