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Disegno di Legge di bilancio 2023: novità fiscali in pillole – Morri Rossetti 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 21 novembre 2022, il disegno di legge 
di bilancio per il 2023. Di seguito una prima sintesi delle principali misure fiscali: 

• Misure fiscali

o Imposte dirette

o Fiscalità internazionale

o IVA e varie

o Accertamento e contenzioso

• Misure per contrastare il caro gas e energia

o Estensione al I trimestre 2022   del credito d’imposta per le imprese energivore,

gasivore e non

o Riduzione dell’IVA nel settore gas per il I trimestre 2023



Misure fiscali



Disegno di Legge di bilancio 2023: novità fiscali in pillole – Morri Rossetti 

Imposte dirette 
 

 
Riapertura della rivalutazione di 
partecipazioni e terreni 
 

Riproposta la proroga della rivalutazione di 
partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 
2023, con pagamento dell’imposta sostitutiva del 
14% e redazione e giuramento della perizia di 
stima entro il 30 giugno 2023. 
 
 
Regime forfetario  
 

Innalzata la soglia per l’accesso al regime 
forfetario, che passa da 65.000 euro a 85.000 
euro, indipendentemente dall’attività esercitata. Il 
nuovo limite di ricavi/compensi, che va 
ragguagliato in caso di attività iniziata in corso di 
anno, deve essere verificato rispetto all’anno 
precedente all’applicazione del regime forfetario 
Il regime forfetario cessa di avere applicazione 
dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi 
percepiti siano superiori a € 100.000.  
 
Flat tax incrementale 
 

Le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, 
arti o professioni, che non aderiscono al regime 
forfetario, possono applicare, in luogo della 
tassazione ordinaria, un’imposta sostitutiva del 
15% su di una base imponibile, comunque non  
 
 

superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo 
determinato nel 2023 e il reddito d’impresa o di 
lavoro autonomo, di maggiore importo, 
dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata 
di un importo pari al 5% di quest’ultimo 
ammontare.  
 
Premi produttività: riduzione imposta 
sostitutiva 
 

Ai premi produttività dei lavoratori dipendenti 
erogati nel 2023 si applica l’imposta sostitutiva 
del 5% (contro l’attuale 10%). 
 
Assegnazione beni ai soci 
 

Viene riproposta la possibilità di assegnare ai soci 
beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, 
pagando un’imposta sostitutiva agevolata per i 
redditi e l’IRAP pari all'8% (o al 10,5% qualora si 
tratti di società di comodo). Il termine ultimo per 
usufruire di questa possibilità è il 30 settembre 
2023.  
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per 
effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono 
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura 
del 13%. In caso di assegnazione dei beni ai soci, 
le aliquote dell’imposta proporzionale di registro 
– eventualmente applicabili – sono ridotte alla 
metà e le imposte ipotecaria e catastale si 
applicano in misura fissa. 
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Fiscalità internazionale 
 
 
Utili e riserve di utili di società black list  
 

È previsto che gli utili e le riserve di utili non 
ancora distribuiti, alla data di entrata in vigore 
della legge di bilancio, risultanti dal bilancio 
relativo all’esercizio antecedente a quello in corso 
al 1° gennaio 2022, di soggetti direttamente o 
indirettamente partecipati da imprese o enti 
localizzati in Stati con regimi fiscali privilegiati 
non concorrono integralmente alla formazione 
del reddito del soggetto partecipante residente o 
localizzato in Italia a condizione che detti utili e 
riserve di utili siano assoggettati all’imposta 
sostitutiva del (i) 9% nel caso di soggetti IRES; (ii) 
30% nel caso di soggetti IRPEF, che detengono le 
partecipazioni in regime d’impresa. 
 
Deducibilità nei limiti del valore normale 
dei costi black list 
 

Viene previsto che le spese e gli altri componenti 
negativi di reddito derivanti da operazioni – che  
 
 

 
 
hanno avuto concreta esecuzione – poste in 
essere da imprese residenti in Italia con imprese 
localizzate in Paesi non collaborativi ai fini 
fiscali sono deducibili dal reddito d’impresa nei i 
limiti del valore normale ex art. 9 del TUIR.   
Tale previsione (limite del valore normale) non si 
applica – e quindi le spese in questione sono 
integralmente deducibili dal reddito d’impresa - 
nel caso in cui sia fornita prova che le operazioni 
poste in essere con i soggetti esteri rispondano 
ad un effettivo interesse economico e che 
abbiano avuto concreta esecuzione.  
 
Tassazione plusvalenze realizzate da 
soggetti non residenti  
 

Le plusvalenze realizzate da soggetti non 
residenti mediante la cessione a titolo oneroso di 
partecipazioni detenute in società non residenti 
sono imponibili in Italia se il valore delle 
partecipazioni cedute è rappresentato, per più 
della metà, da immobili situati nel territorio dello 
Stato.
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IVA e varie 
 
 
IVA al 5% per prodotti infanzia e igiene 
femminile 
 

Prevista la riduzione al 5% dell'Iva sui prodotti di 
prima necessità per l'infanzia (come pannolini, 
biberon, omogeneizzati, attualmente al 22%) e 
sugli assorbenti (attualmente al 10%). 
 
Plastic tax e sugar tax: differite al 2024 
 

Differita al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore 
della plastic tax e della sugar tax. 
 

 
Proroga per il 2023 per acquisto prima 
casa under 36 
 

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di 
età inferiore a 36 anni, sono prorogate per 
l’anno 2023 agevolazioni fiscali in materia di 
imposte indirette per l’acquisto della “prima 
casa”. 
 
Aumento uso contante 
 

Dal 1° gennaio 2023 il limite mite per l’uso dei 
contanti passa da € 1.000 a € 5.000.
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Accertamento e contenzioso 
 

 
Definizione agevolata somme dovute a 
seguito avvisi bonari 
 

Prevista la facoltà di definire gli avvisi bonari, emessi 
a seguito di controllo delle dichiarazioni fiscali 
relative ai periodi di imposta in corso al 31 
dicembre 2019, 2020 e 2021. Possono essere 
definiti gli avvisi ricevuti prima dell’entrata in vigore 
della legge di bilancio e non ancora scaduti a tale 
data, nonché quelli ricevuti successivamente, 
usufruendo della riduzione delle sanzioni nella 
misura ridotta del 3%. 
Per gli avvisi bonari già oggetto di rateazione al 
momento dell’entrata in vigore della legge di 
bilancio, viene prevista la possibilità di definire le 
rate residue con la medesima riduzione delle 
sanzioni, proseguendo il piano di rateazione già 
concesso.  
Estesa per tutti gli avvisi (senza soglia) la possibilità 
di rateizzare fino a massimo 20 rate trimestrali (5 
anni). 
 
Regolarizzazione irregolarità formali  
 

Concessa la possibilità al contribuente di 
regolarizzare eventuali irregolarità, infrazioni ed 
inosservanze di natura formale, che non incidono 
sulla determinazione della base imponibile ai fini 
delle Imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, non 
ancora definitivamente accertate alla data di entrata 
in vigore della legge di bilancio, previo pagamento 
di importo pari a €  

 
200 per ognuna delle annualità a cui le violazioni si 
riferiscono. 
Previsto il pagamento in 2 rate di pari importo aventi 
cadenza annuale. 
La regolarizzazione è esclusa per quegli atti derivanti 
da procedura di collaborazione volontaria (Voluntary 
Disclosure), nonché per l’emersione di attività 
detenute all’estero. 
 
Ravvedimento speciale delle violazioni 
tributarie 
 

È prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni 
concernenti le dichiarazioni dei redditi relative al 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed 
ai periodi d’imposta precedenti, diverse dalle 
irregolarità formali e di quelle accertate a seguito di 
controlli automatizzati.  
 
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento di 
sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale, oltre 
imposte ed interessi. Si può optare per la 
rateizzazione delle somme dovute in 8 rate 
trimestrali con scadenza della prima rata al 31 
marzo 2023. Il mancato pagamento di una delle 
rate successive alla prima, entro il termine di 
pagamento della rata successiva, comporta la 
decadenza dal beneficio della rateazione e 
l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. 
La regolarizzazione è possibile fino a che non sia 
stato emesso avviso di accertamento o di recupero, 
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o atto di irrogazione sanzioni alla data di 
versamento di quanto dovuto o della prima rata. 
Non possono essere oggetto di ravvedimento le 
violazioni conseguenti all’omessa/errata 
compilazione del quadro RW della dichiarazione dei 
redditi. 
 
Adesione agevolata e definizione agevolata 
degli accertamenti  
 

Con riferimento ai tributi amministrati dall’AdE, gli 
accertamenti con adesione relativi:  

• ai processi verbali di constatazione;  
• agli avvisi di accertamento, rettifica e 

liquidazione ancora impugnabili alla data di 
entrata in vigore della norma ed a quelli 
notificati successivamente alla stessa,  

• agli atti di accertamento con adesione 
relativi ad inviti ex art. 5-ter DLgs n. 
218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023; 

sono definibili con irrogazione della sanzione 
prevista in caso di accertamento con adesione, in 
misura pari a 1/18 del minimo edittale.  
Nella stessa misura sono definibili in acquiescenza 
gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione 
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore 
della legge o notificati dall’AdE successivamente, 
fino al 31 marzo 2023.  
Gli importi così definiti sono dilazionabili in massimo 
20 rate trimestrali.  
 
 
 
 
 

Conciliazione agevolata delle liti tributarie 
 

La misura è alternativa alla definizione agevolata 
delle controversie tributarie. 
Sono definibili con la conciliazione agevolata, entro il 
30 giugno 2023, le controversie tributarie pendenti 
in primo e secondo grado aventi ad oggetto atti 
impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.  
Il contribuente dovrà versare, oltre alle imposte 
dovute sulla base dell’accordo conciliativo, le 
sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla 
legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 
Gli importi dovuti devono essere versati con rata 
unica o prima rata – nel caso di opzione per il 
pagamento rateale in un massimo di venti rate 
trimestrali – entro 20 giorni dalla sottoscrizione 
dell’accordo.   
 
Il mancato pagamento anche di una sola rata, entro 
il termine di pagamento della rata successiva, 
comporta la decadenza dal beneficio con 
conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute 
per imposta, sanzioni e interessi, oltre 
all’applicazione della sanzione prevista per ritardati o 
omessi versamenti diretti, aumentata della metà. 
Sono escluse dalla conciliazione agevolata le 
controversie concernenti anche solo in parte: (i) le 
risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa 
all’importazione; (ii) le somme dovute a titolo di 
recupero di aiuti di Stato. 
 
 
 
 
 



Disegno di Legge di bilancio 2023: novità fiscali in pillole – Morri Rossetti 

Definizione agevolata delle controversie 
tributarie  
 

A domanda del soggetto che ha proposto l’atto 
introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o 
ne ha comunque la legittimazione), le liti pendenti in 
ogni stato e grado di giudizio alla data di entrata in 
vigore della norma, in cui sia parte l’AdE - non aventi 
ad oggetto risorse proprie tradizionali o IVA riscossa 
all’importazione o somme dovute a titolo di 
recupero di aiuti di Stato - sono definibili nelle 
seguenti misure:  
 

1) con il pagamento del 90% del valore della 
controversia, in caso di ricorso pendente iscritto 
in 1° grado;  

2) in caso di soccombenza dell'AdE nell'ultima o 
unica pronuncia giurisdizionale non cautelare 
depositata alla data di entrata in vigore della 
norma, con il pagamento (i) del 40% del valore 
(soccombenza in 1° grado) o (ii) del 15% del 
valore (soccombenza in 2° grado);  

3) in caso di accoglimento parziale del ricorso o 
comunque di soccombenza ripartita tra le parti 
(i) con il pagamento del tributo senza interessi 
e sanzioni per la parte di atto confermata dalla 
pronuncia e (ii) in misura ridotta secondo le 
regole di cui al punto 2), per la parte di atto 
annullata;  

4) in caso di soccombenza dell’AdE in tutti i 
precedenti gradi di giudizio, le liti pendenti in 
Corte di Cassazione sono definibili con il 
pagamento del 5% del valore della 
controversia;  

5) se si tratta di giudizi relativi esclusivamente alle 
sanzioni non collegate al tributo, con il 
pagamento (i) del 15% del valore in caso di 
soccombenza dell’AdE nell'ultima o unica 
pronuncia non cautelare, sul merito o 
sull’ammissibilità dell’atto introduttivo o (ii) del 
40% negli altri casi. Se la controversia riguarda, 
invece, le sole sanzioni collegate ai tributi cui si 
riferiscono, per la definizione non è dovuto 
alcun importo relativo alle sanzioni ove il 
rapporto relativo ai tributi sia stato definito, 
anche con modalità diverse dalla definizione in 
esame.  
 

La definizione riguarda le liti instaurate con ricorso in 
1° grado notificato alla data di entrata in vigore 
della norma e per le quali, alla data della 
presentazione della domanda di definizione, non sia 
stata ancora emessa pronuncia definitiva. Gli importi 
da versare per il perfezionamento della definizione, 
scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio, 
sono dilazionabili in massimo 20 rate trimestrali.  
Le relative controversie possono essere sospese ad 
istanza del contribuente.  
Per le liti definibili, i termini di impugnazione delle 
pronunce giurisdizionali e di riassunzione nonché 
per proporre il controricorso in Cassazione, in 
scadenza tra l’entrata in vigore della norma e il 31 
luglio 2023, sono sospesi per 9 mesi.  
 
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari 
pendenti in Cassazione 
 

Entro il 23 giugno 2023, il ricorrente principale o 
incidentale può rinunciare alle controversie tributarie 
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pendenti avanti alla Corte di Cassazione alla data di 
entrata in vigore della legge di bilancio, 
beneficiando della riduzione delle sanzioni. Possono 
essere oggetto di rinuncia sono solo le controversie 
aventi ad oggetto atti impositivi e di cui è parte 
l’Agenzia delle Entrate. 
Sono escluse dalla definizione le controversie 
relative alle risorse proprie dell’UE e alle somme 
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. 
Per definire la lite il contribuente deve versare 
l’imposta dovuta, le sanzioni ridotte ad 1/18 del 
minimo previsto dalla legge, oltre al pagamento 
degli interessi e degli altri accessori. 
La definizione transattiva si perfeziona con (i) la 
sottoscrizione di un accordo transattivo con 
l’Agenzia delle Entrate e (ii) il pagamento integrale 
delle somme dovute entro 20 giorni dalla 
sottoscrizione dell’accordo transattivo. 
 
Definizione degli omessi versamenti rateali 
 

Il contribuente può regolarizzare l’omesso o 
carente versamento di alcuni importi, scaduti alla 
data di entrata in vigore della legge di bilancio, 
mediante l’integrale versamento della sola 
imposta, sempreché non sia già stata notificata la 
cartella di pagamento o l’atto di intimazione. 
 
Gli importi regolarizzabili sono: 
 
• le rate successive alla prima relative alle somme 

dovute a seguito di accertamento con adesione 
o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, 
agli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a 
seguito di reclamo o mediazione; 

• gli importi, anche rateali, dovuti a seguito di 
accordo conciliativo, fuori udienza o in udienza. 

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione 
occorrerà versare l’importo integrale o la prima rata 
– secondo un piano rateale di massimo venti rate 
trimestrali – entro il 31 marzo 2023. 
 
Saldo e stralcio carichi fino a € 1.000 
 

Sono automaticamente annullati alla data del 31 
gennaio 2023 i debiti di importo residuo, alla data 
di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, fino 
a € 1.000, risultanti da carichi affidati all’agente della 
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2015. 
 
Rottamazione dei ruoli 
 

È prevista una riedizione della rottamazione dei ruoli, 
che concerne i ruoli/carichi consegnati all’Agente 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino al 30 
giugno 2022 con stralcio delle 
sanzioni amministrative e degli interessi di mora, 
oppure, per i contributi, delle maggiorazioni di 
legge. 
Il pagamento delle somme dovute può essere 
effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 
ovvero in forma rateale (massimo 18 rate). 
Il debitore deve manifestare all’agente della 
riscossione la sua volontà di procedere alla 
definizione presentando, entro il 30 aprile 2023, 
apposita dichiarazione. 
 
 
 



Misure per contrastare
il caro gas e energia
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Estensione al I trimestre 2022   del credito 
d’imposta per le imprese energivore, 
gasivore e non  
 

Prorogati per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta 
in favore delle imprese per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale, nelle misure più vantaggiose 
del: 
 

• 35% per le imprese non “energivore”; 
• 45%, per le imprese “energivore”, “gasivore” 

e “non gasivore”, 
a condizione che costi sostenuti per l’acquisto della 
componente energia elettrica/gas naturale, calcolati 
sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed 
al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, 

hanno subìto un incremento del costo superiore al 
30% relativo al medesimo periodo dell'anno 
2019. 
I crediti possono essere utilizzati in compensazione 
nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023, o ceduti 
per il loro intero ammontare a soggetti terzi. 
 
Riduzione dell’IVA nel settore gas per il I 
trimestre 2023 
 

Prorogata l’applicazione dell’IVA al 5% alle 
somministrazioni di gas metano usato per 
combustione per usi civili e industriali, contabilizzate 
nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi 
dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 

 
 
 

 
. 

 
 

 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Davide Rossetti  
Responsabile Dip. Tax Advisory  

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 
 

Roberta De Pirro 
Responsabile del Centro Studi 

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
 
 

 
 



Morri  Rossett i
P iazza Eleonora Duse,  2
20122 Milano
MorriRossett i . i t
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