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PROROGA PER LA DICHIARAZIONE IMU PER 
IL 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 
(relativa alle variazioni 2021) viene prorogato al 31/12/2023.

Entro il 31/12/2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni
IMU 2022 e 2023.



EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA

• I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da 
inviare a detto Sistema.

• I soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture 
relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Confermato per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica 
via SDI per le prestazioni rese verso persone fisiche. Il divieto 
riguarda:



INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA 
SANITARIA

La decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica mediante invio al Sistema 
TS da parte di soggetti che non ne sono tenuti è posticipata al 

01.01.2024.



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

• È esteso all’esercizio in corso al 31.12.2023 il regime derogatorio in base al quale i
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non
effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione,
come risultante dal bilancio.

• Obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla
quota di ammortamento non effettuata.

• Specifici obblighi in nota integrativa.

• La mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce
sulla deducibilità della stessa a prescindere dall’imputazione a conto economico.



STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

• Alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022
«non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis,
quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».

• Adempimenti posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

• Indicazione in nota integrativa con specifica di origine e movimentazioni.

• Riguarda anche gli esercizi a cavallo che comprendono la suddetta data.



ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Assunzioni agevolate Bonus carburante Fringe benefit

Smart working Congedo parentale Esonero contributivo dipendente



MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

• Dal 01/01/2023 è stato incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la 
permanenza nel regime.

Soglia massima

• La soglia si applica sui ricavi o compensi dell’anno precedente. Dal 2023 si deve: 

• tenere conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;

• computare i ricavi e i compensi con il criterio di cassa, ad eccezione degli imprenditori in regime di contabilità 
ordinaria nel 2022 che seguono il principio di competenza.

Verifica ammontare anno precedente

• Viene prevista l’esclusione automatica e immediata se, in corso d’anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia 
di 100.000 euro; altrimenti la fuoriuscita si verifica dall’anno successivo.

Fuoriuscita dal regime



FLAT TAX INCREMENTALE
• Istituita un’imposta sostitutiva del 15% da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio 
precedente.

Novità

• Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che non sia stato 
applicato il regime forfetario.Ambito soggettivo

• Determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito 
d’impresa e di lavoro autonomo di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, 
decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio; in ogni caso, non 
superiore a 40.000 euro.

Base imponibile

• L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante ai fini degli 
acconti d’imposta (irpef e addizionali) per il periodo d’imposta 2024.Irrilevanza acconti d’imposta

• La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito 
reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni 
o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Rilevanza reddito

• L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023.Operatività temporale



AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA 
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

400.000 euro se oggetto 
prestazione di servizi

700.000 euro se oggetto altre 
attività 

500.000 euro se oggetto 
prestazione di servizi

800.000 euro se oggetto altre 
attività 

Contabilità semplificata (salvo opzione per l’ordinaria) se i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno 
intero non sono superiori a:



CONTANTI E POS

• Il limite dal 01.01.2023 relativo al trasferimento di denaro contante tra soggetti 
diversi non è più di 1.999,99 euro ma di 4.999,99 euro.

Contanti

• Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di 
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti 
tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere 
dall’importo della transazione.

• Previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni 
elettroniche, soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

Pos



RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE TERRENI 
E PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE

• Prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e esteso anche 
alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

• Prorogata la rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili.

• Per il 2023 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti 
non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto 
delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2023, al di fuori del regime 
d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o 
i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Proroga

• Per partecipazioni non quotate e terreni, entro il 15.11.2023: (i) professionista abilitato redige e 
assevera la perizia di stima; (ii) il contribuente interessato versa l’imposta sostitutiva per l’intero 
ammontare ovvero la prima delle tre rate annuali.

• Per titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di 
negoziazione posseduti al 01.01.2023 è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o 
valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati 
nel mese di dicembre 2022.

Applicazione

• Nuova aliquota unica del 16%.

• Versamento possibile in 3 rate annuali di pari importo, entro il 15.11.2023 deve essere versata la 
prima rata. Le successive il 15.11.2024 e il 15.11.2025 con maggiorazione interessi del 3% annuo.

Imposta sostitutiva



ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E 
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE

• Assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (eccetto beni strumentali per 
destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali.

• Trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per 
oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Riapertura termini

• Operazioni poste in essere entro il 30.09.2023.Termini

• Imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) sulle plusvalenze realizzate sui 
beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della 
trasformazione.

• Imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle 
operazioni agevolate.

• Come base imponibile si può assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il valore 
catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

• Eventuali redditi in natura sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta 
sostitutiva.

• Per le imposte indirette è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro 
proporzionale, ove dovuta, e l’imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

• Il versamento va effettuato per il 60% entro il 30.09.2023 e per il rimanente 40% entro il 
30.11.2023.

Imposta sostitutiva



ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE 
DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

• Estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.Riapertura termini

• L’opzione per l’estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, 
deve avvenire entro il 31.05.2023.

Termini

• Imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate su beni destinati a 
finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

• Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile 
assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il valore computato con i 
moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

• Il versamento va effettuato per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% 
entro il 30.06.2024. 

Imposta sostitutiva



AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE 
PARTECIPATE A REGIME PRIVILEGIATO

•Introdotta un’imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i
quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.

•Finalizzato ad anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti, non siano più 
assoggettati a tassazione.

Novità

•Soggetti IRES, soggetti IRPEF (con partecipazioni detenute in regime di impresa).Ambito soggettivo
•Utili e riserve di utili non ancora distribuiti al 01.01.2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o 

indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 
01.01.2022.

Ambito oggettivo

•Versamento in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2022. Non è consentita la compensazione nel modello F24.

•Aliquota al 9% per i soggetti IRES, al 30% per i soggetti IRPEF.

•Se il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 
2023 le aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali. 

Imposta sostitutiva 

•L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera o con riguardo a tutti o a parte dei 
relativi utili e riserve di utile.

•L’opzione si perfeziona con l’indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo 
d’imposta in corso al 31.12.2022. 

Caratteristiche

•Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera detenuta è incrementato dell’importo delle 
somme assoggettate alle imposte sostitutive ed è ridotto degli utili distribuiti.

•Se il socio residente anziché rimpatriare gli utili decide di cedere la partecipazione, la plusvalenza realizzata è 
determinata assumendo quale costo quello maggiorato delle somme assoggettate ad imposizione sostitutiva.

•L’affrancamento non può dare luogo a minusvalenze deducibili.

Costo fiscale partecipazione



SUPERBONUS

• Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 
4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso 
condominio o dello stesso edificio, il beneficio spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2025 nella misura del: 110% 
se entro il 31.12.2022; 90% se nel 2023; 70% se nel 2024; 65% se nel 2025.

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

• La riduzione non si applica nel 2023 per:

• gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la CILA;

• gli interventi effettuati dai condomini se:

• la delibera è adottata in data antecedente al 19.11.2022 e al 31.12.2022 è effettuata la CILA;

• la delibera è adottata tra il 19.11 e il 24.11 se al 25.11 risulta effettuata la CILA;

• gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta 
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Norma transitoria



BONUS BARRIERE

• Per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche è prevista una detrazione del 
75%.

• Le spese devono essere sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2025.

• La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

• Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che 
rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. 

Proroga 



DETRAZIONE IRPEF DELL’IVA PAGATA PER 
L’ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA 
ENERGETICA

Introdotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità 
immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

Spetta la detrazione IRPEF del 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 e B;

- cedute da OICR o dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.



BONUS MOBILI

Aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite detraibile del bonus mobili nella 
misura del 50% per le spese sostenute nel 2023. 

Rimane il limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.



ACQUISTO ABITAZIONE UNDER 36

È stata prorogata al 31.12.2023 la normativa per acquisto della casa di 
abitazione per gli under 36.

Le condizioni sono rimaste le medesime.



RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO 
IPOTECARIO

• Riapertura fino al 31.12.2023 della disciplina prevista dall’art. 8 co. 6 lett. a) DL 
13.05.2011 n. 70.

Riapertura termini

• Possono accedervi i mutuatari con ISEE non superiore a 35.000 euro e che non 
abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate.

• Si applica ai contratti di mutuo di tipo ipotecario, con tassa e rata variabile per tutta 
la durata del contratto, stipulati prima del 01.01.2023, di importo non superiore a 
200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari 
adibite ad abitazione.

Requisiti

• Il mutuatario ha il diritto ad ottenere l’applicazione del tasso annuo nominale fisso.

• Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione 
continuano ad assistere il rimborso.

Effetti



BONUS PSICOLOGO

È stato reso strutturale il bonus e stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro 
a persona, in base al valore dell’ISEE.



CARO BOLLETTE
Contributo di solidarietà

E’ previsto il versamento di un contributo 
straordinario da parte delle imprese che 

esercitano attività di produzione, 
importazione, distribuzione o vendita di 
energia elettrica, gas naturale o prodotti 

petroliferi, qualora almeno il 75% dei ricavi 
conseguiti nel periodo d’imposta 

antecedente a quello in corso al 01.01.2023 
derivi dalle suddette attività.

Oneri generali di sistema

ARERA per il I trimestre 2023 provvede ad 
annullare le aliquote relative agli oneri 

generali per le utenze domestiche e quelle 
non domestiche in bassa tensione. Inoltre, 
fissa una componente negativa degli oneri 
di sistema per il settore del gas naturale.

Clienti domestici

Agevolazioni nelle tariffe di fornitura di 
energia elettrica e gas naturale ai clienti con 

ISEE 2023 fino a 15.000 euro.



CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI

• Il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (SP o CE) nell’esercizio in 
cui viene operata la correzione di errori contabili, senza che sia necessaria la presentazione della 
dichiarazione integrativa con riferimento all’anno in cui è stato commesso l’errore, opera soltanto 
per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.  

Modifica art. 83 TUIR e IRAP

• La semplificazione è riferibile ai soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

• Per i soggetti che non applicano la derivazione rafforzata permane il mancato riconoscimento 
fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo 
d’imposta in cui viene corretto l’errore e la necessità di presentare la dichiarazione integrativa con 
riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione, sempre che i termini non 
siano ancora scaduti.

Derivazione rafforzata

• A partire dal periodo d’imposta in corso al 22.06.2022.

• La semplificazione dovrebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 e relativi 
a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti.

Decorrenza



CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
MATERIALI «4.0» – PROROGA DEL TERMINE 
LUNGO 2023

È stato prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine lungo per effettuare 
gli investimenti in beni materiali «4.0» con prenotazione entro il 31.12.2022.

Le misure del credito sono:

- 40% del costo se investimento fino al 2,5 milioni di euro;

- 20% del costo per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro;

- 10% del costo per la quota di investimento da 10 a 20 milioni di euro.



CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE 
PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS – PROROGA I 
TRIMESTRE 2023

Riconosciuto anche per il I trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Imprese energivore o gasivore: credito pari al 45% delle spese sostenute;

Imprese non energivore o gasivore: credito pari al 35% delle spese sostenute;

In alcuni casi è il fornitore ad inviare una comunicazione con il calcolo dell’incremento del 
costo e del credito spettante.

Il credito è utilizzabile in F24 o cedibile, solo per intero, con utilizzo entro il 31.12.2023.

Il credito è irrilevante fiscalmente (IRES, IRAP, art. 61 e 109 co. 5 TUIR).

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, nei limiti del costo stesso.



RINVIO DEL TERMINE PER LA DOMANDA DI 
RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S

È stato prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione 
della domanda di riversamento del credito per R&S. 

Il contribuente deve presentare una richiesta con apposito modello dell’AE e 
procedere al riversamento del credito.

Può avvenire in un’unica rata entro il 16.12.2023 oppure in 3 rate annuali di 
pari importo, maggiorate degli interessi, da versare il 16.12.2023, il 
16.12.2024 e il 16.12.2025.



CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI R&S

• Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo di 
crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già contestate 
con il processo verbale di constatazione.

• Prima era esclusa anche nel caso in cui fossero solo iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, 
abbiano avuto formale conoscenza.

Modifica

• La qualificazione di investimenti effettuati o da effettuare per la classificazione nell’ambito delle 
attività di R&S, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

• La qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi 
di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione 
dell’aliquota del credito d’imposta.

• E’ stata estesa anche al credito d’imposta per R&S disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013.

Oggetto



NUOVA SABATINI

Sono state incrementate le risorse stanziate per il riconoscimento di 
finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono 
in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall’1.1.2022 al 
30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione 
degli investimenti, di norma di 12 mesi.



REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI BLACK 
LIST

•Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con controparti residenti o 
localizzate in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro 
valore normale.

•I limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell’effettivo interesse economico e della concreta 
esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.

Limite del valore normale

•Le giurisdizioni individuate dall’allegato I alla lista UE.
Individuazione paesi o territori non 

cooperativi
•Le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 ss. DLgs. 128/2015 
possono accedere alla procedura di accordo preventivo ai fini della definizione in contraddittorio dei metodi 
di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in stati o territori black list.

Accordi preventivi per la definizione dei 
metodi di calcolo del valore normale

•Reintrodotto l’obbligo di separata indicazione dei costi in dichiarazione dei redditi.

•In caso di omessa o incompleta indicazione delle spese si applica una sanzione amministrativa del 10% 
dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, 
con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.

Separata indicazione in dichiarazione e 
regime sanzionatorio

•Viene concessa la possibilità di fornire nel termine di 90 giorni la prova dell’effettivo interesse economico e 
della concreta esecuzione dell’operazione.

•Il contribuente può presentare istanza di interpello all’AE.
Termine di 90 giorni per fornire la prova



TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU 
SOCIETA’ ED ENTI IMMOBILIARI

• Società ed enti il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel 
corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, 
da beni immobili situati in Italia.

• Non vanno tenuti in considerazione i beni immobili alla cui produzione o al cui 
scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli utilizzati 
direttamente nell’esercizio dell’impresa. Sono escluse le cessioni di società ed enti i 
cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

Ambito oggettivo

• Si considerano come prodotti in Italia dai non residenti i redditi derivanti dalla 
cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in società ed enti anch’essi non 
residenti il cui valore deriva prevalentemente da beni immobili situati in Italia.

Nuove regole di territorialità

• Sono tassabili in Italia le plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni detenute 
in società ed enti immobiliari da parte di qualsivoglia soggetto non residente.

Modifiche alla tassazione delle 
plusvalenze realizzate da soggetti non 

residenti in Italia



ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI 
CRIPTOVALUTE

Regime fiscale delle cripto-attività

Soggetti non imprenditori

Opzione per il risparmio 
amministrato e per il risparmio 

gestito

Soggetti imprenditori

Monitoraggio fiscale delle cripto-
attività

Quadro RW

Rideterminazione del valore delle 
cripto-attività

Ambito oggettivo

Versamento dell’imposta sostitutiva

Regolarizzazione delle cripto-
attività

Ambito soggettivo

Costo della regolarizzazione

Istanza di emersione

Cripto-attività acquisite con 
proventi illeciti

Imposta di bollo

IVAFE



ALCUNE NOVITA’ IN TEMA DI IVA

Cessioni di beni per il tramite di piattaforme 
digitali

I soggetti facilitatori delle vendite di 
determinati beni mobili tramite 

un’interfaccia elettronica devono 
trasmettere all’AE i dati dei fornitori e delle 

operazioni effettuate.

Aliquota IVA somministrazioni di gas del I 
trimestre 2023

Aliquota transitoria del 5% per le 
somministrazioni di gas metano usato per 

combustione ad usi civili e industriali 
contabilizzate nelle fatture emesse per i 

consumi stimati o effettivi dei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2023.

Aliquota IVA gas metano per i contratti 
servizio energia del I trimestre 2023

Aliquota transitoria del 5% per 
somministrazioni di energia termica prodotta 

con gas metano in esecuzione di un 
contratto «servizio energia» contabilizzate 

nelle fatture emesse per i consumi stimati o 
effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2023.

Aliquota IVA servizi di teleriscaldamento del 
I trimestre 2023

Aliquota transitoria del 5% per le forniture di 
teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture 

emesse per i consumi stimati o effettivi dei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Operazioni inesistenti in reverse charge -
sanzioni

L’ufficio neutralizza l’operazione espungendo 
il credito e il debito nelle liquidazioni 

evitando di disconoscere la detrazione e 
irroga una sanzione dal 5% al 10% 

dell’imponibile, minimo 1.000 euro.

Se c’è inesistenza dell’operazione la 
detrazione viene disconosciuta con sanzione 

del 90% dell’IVA detratta.



ALCUNE NOVITA’ IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU per gli immobili occupati

Esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né 
disponibili per i quali è stata presentata denuncia per i 
reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o 

edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata 
presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

ILIA Friuli Venezia Giulia

Dal 01.01.2023 in luogo dell’IMU si applica l’imposta 
locale immobiliare autonoma. Dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2022 è deducibile 
dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 



ALCUNE NOVITA’ IN MATERIA DI DEFINIZIONI 
FISCALI

Ravvedimento 
operoso speciale

Sanatoria degli errori 
formali

Definizione degli 
avvisi bonari

Definizione degli 
accertamenti con 

adesione

Definizione degli 
avvisi di accertamento

Definizione degli 
avvisi di recupero dei 

crediti di imposta

Regolarizzazione degli 
omessi versamenti 

per le rate da istituti 
deflativi del 
contenzioso

Definizione delle lite 
pendenti

Conciliazione 
giudiziale agevolata

Rinuncia agevolata in 
Cassazione

Rottamazione dei 
ruoli

Stralcio dei ruoli fino a 
1.000 euro



ALCUNE NOVITA’ IN TEMA DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Contrasto all’apertura di partite 
IVA fittizie

Dilazione degli avvisi bonari

Termini di notifica delle cartelle di 
pagamento

Termini di notifica degli atti di 
contestazione delle sanzioni



Grazie per l’attenzione
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