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N.04/2023 

 
 

LEGGE di BILANCIO 2023 
 
 

 
 
 
 

                                                                   
 Napoli, 27/02/2023 

 
Francesco Paolo Cirillo 

 

La Legge di Bilancio 2023, L.197 DEL 29/12/2022 è stata foriera di varie situazioni sai a livello 

Fiscale/Previdenziale sia il libero professionista/società /azienda e dipendente da datare dal 

primo gennaio 2023. 

 

- Aliquota IVA, riduzione aliquota iva al 5% per la fornitura di gas metano per il primo 

trimestre 2023, fornitura di servizi di teleriscaldamento; 

 

- Regime Forfettario la somma max di euro 65.000,00 viene innalzata a euro 85.000,00 ma 

qualora la cifra fatturata nell’anno 2023 arrivi a euro 100.000,00 il beneficio di tale regime 

agevolato cessa nell’anno in corso, non ci devono essere spese per il personale dipendente 

superiori a euro 20.000,00,che per l’anno precedente a detto regime agevolato i redditi da lavoro 

dipendente non deve essere stato superiore ad euro 30.000,00 inoltre tale regime non potrà 

essere fruito da soggetti che sono soci di società che espletano lo stesso lavoro ed hanno identico 

codice ATECO e non potranno esercitare la loro attività verso i datori di lavoro antecedenti. 

E’ stato chiarito che il limite viene elevato da 65.000 ad 85.000,00, non concorre a detto limite i 

compensi derivanti da adeguamento ISA, eventuali compensi da prestazioni occasionali, le somme 

percepite da indennità di maternità, ma qualora il contribuente supera la somma di euro 

85.000,00 tale regime cessa  soltanto  dal primo gennaio 2024 ma qualora durante l’anno si giunge 

ad un fatturato superiore ad euro 100.000,00 il regime forfettario cessa in quel momento ed il 

contribuente applicherà le imposte dirette ed indirette in maniera normale; 

 

- Tassa piatta, solo ed unicamente per l’anno 2023, sia per professionisti che  aziende che no 

usufruiscono del regime forfettario ma con redditi sino a euro  40.000,00 è prevista una tassazione 
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piatta al 15%, verificando una differenza tra il reddito prodotto nell’anno 2023 ed il reddito di 

importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, dedotto di un importo pari al 5% di 

quest’ultimo ammontare; 

 

- Prorogata al 31 dicembre 2023 l’agevolazione delle imposte indirette per il solo acquisto della 

prima casa, da parte di giovani coppie che non avranno compiuto l’età di trentasei anni e di avere 

un ISEE non superiore a 40.000,00 euro, garanzia dell’80% del valore del mutuo da parte del fondo 

di garanzia ,esenzione versamento imposte registro, ipotecarie e catastali ,riduzioni delle spese 

notarili ed inoltre un rifinanziamento del fondo di garanzia, per il solo 2023 pari a euro 430 milioni  

 E’ di questi giorni che alcuni gruppi bancari hanno lanciato sul mercato dei Mutui un tasso fisso 

ottimo solo per coloro abbiano un  età non superiore a quarantacinque anni ; 

 

- Riapertura, sino al 31 dicembre 2023, dei termini per poter rinegoziare il mutuo da tasso 

variabile a tasso fisso per quelli stipulati prima del gennaio 2023; 

 

- Esonero contributi per l’assunzione dei giovani, con contratto a tempo indeterminato, con 

età non superiore a trentasei anni; 

 

-  Detrazione acquisto immobile a risparmio energetico , è possibile detrarre dall’imposta 

IRPEF  il 50% della imposta IVA versata per i soli Immobili di classe energetica A o B venduta 

dall’impresa che ha materialmente costruito il bene e che l’acquisto stesso sia fatto entro il 

31dicembre 2023. 

La cifra sarà portata in detrazione, come già detto al 50%, e frazionata in dieci quote costanti con 

partenza dall’anno dove sono state pagate le spese; 

 

- Ravvedimento operoso per regolare dichiarazioni afferenti a tutto il 31 dicembre 2021 

sempreché non siano state ancora notificate le irregolarità, le dichiarazioni devono essere state 

già presentate, il dovuto dovrà essere pagato in unica o più soluzioni; 

 

- Regolarizzazioni dei versamenti delle rate successivi alla prima entro il 31 marzo 2023 in 

uniche soluzioni oppure con un massimo di venti rate semestrali di pari importo; 

 

- Stralcio debiti sino alla cifra di euro mille, comprensivo di sanzioni ed interessi  dei singoli 

ruoli affidati all’Agenzia delle riscossioni dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il tutto 

sarà annullato d’ufficio direttamente entro il 31 marzo 2023 , in attesa di un ulteriore recepimento 

del provvedimento; 
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- Rottamazione dei ruoli affidati all’agenzia della riscossione per  il periodo compreso tra il 

primo gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 delle somme afferenti sanzioni ,interessi, interessi di 

mora sanzioni civili, il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 

oppure in diciotto rate con un interesse del solo 2% ; 

 

- Bonus mobili incrementato a euro ottomila però solo per l’anno fiscale 2023; 

 

- Credito d’imposta beni strumentali nuovi a condizione che l’odine di acquisto risulti accettato 

dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e vi sia stato predisposto un acconto almeno pari al 20% 

del costo del bene da acquistare; 

 

- Controllo preventivo per l’attribuzione della partiva IVA da parte dell’AdE a soggetti che 

presentano profili a rischio e quando si palese un esito negativo, dopo la verifica, non viene 

rilasciata l’attribuzione ed invece in caso già di attribuzione viene chiusa d’ufficio la posizione con 

erogazione di una sanzione pari a euro 3.000,00 e di dovrà presentare una fideiussione 

bancaria/assicurativa di durata triennale pari a euro 50.000,00 per avere ok da parte dell’AdE; 

 

Francesco Paolo Cirillo 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale dei Conti 
Mediatore abilitato 

 


