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         PREMESSA 

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in 

vigore dall’1.1.2023. 

Con la presente Circolare Informativa, ad integrazione della Circolare Informativa n.ro 2, sono analizzate ulteriori 

novità introdotte dalla richiamata Legge di Bilancio 2023. 

 
1 RINVIO DEL TERMINE PER LA DOMANDA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO  

Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di 

riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 

12 del DL 146/2021. 

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito 

modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, 

che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97. 

L’ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per 

effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato: 

• in un’unica soluzione entro 16.12.2023; 

• oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 

16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023. 

 
2 CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA ’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di 

ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono 

essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già 

constatate con il processo verbale di constatazione”. 

A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la 

certificazione 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”. 

 
3 IMU – PROSPETTO DELLE ALIQUOTE 

Viene modificata la disciplina del prospetto delle aliquote IMU prevedendo che:  
• le fattispecie IMU per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote disposte ex lege, individuate con 

apposito DM, possono essere modificate o integrate da un successivo DM;  

• a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una 
delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, si applicano le aliquote “di base” previste 
dai co. 748 - 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente). 
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4 LEGGE SABATINI 

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per 

l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.  

 
5 RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUIVA SUI PREMI DI RISULTATO 

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 
co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. 

 
6 TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU SOCIETA ’ IMMOBILIARI 

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) 

a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.  

In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non 

residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che 

il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato 

B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia). 

In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, 

valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in 

società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.  
Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri.  

La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni. 

 
7 TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA DELL’ESENZIONE IRPEF 

Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori 
diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. 

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023 

Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente: 
• i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito 

agrario; 

• i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, 
mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. 

 
8 CREDITO DI IMPOSTA PER IL CARBURANTE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA – PRIMO 
TRIMESTRE 2023 

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), 
viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato 
nel primo trimestre solare dell’anno 2023. 
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9 UTILIZZO DEL CREDITO D ’IMPOSTA PER IL CARBURANTE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA 
PESCA – PRIMO TRIMESTRE 2023 

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 
2022: 
• è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023; 
• è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e 

gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori 
cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal 
cessionario entro il 31.3.2023. 

 
10 SUPERBONUS – ALIQUOTA DEL 110% PER LE SPESE 2023  

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da 
ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge). 

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% 

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) 
n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che 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 e per gli interventi 
effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute 
entro il 31.12.2025, nella misura del: 
• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 

• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; 

• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 

• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. 

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023 

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi 
effettuati dai suddetti soggetti non si applica: 
• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la 

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”); 

• agli interventi effettuati dai condomini per i quali: 

- la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla 
data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla 
data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 
co. 13-ter del DL 34/2020; 

- la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 
19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 
34/2020; 

• agli 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. 
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11 MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto: 
• l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel 

medesimo; 

• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi 
percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. 

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023. 

Incremento del limite di ricavi e compensi 

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso 

criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. 

Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre: 
• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022; 

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

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 

euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, 

sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023. 

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno 

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui 

sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione 

immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In 

tal caso: 
• ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione 

di IRPEF e relative addizionali; 

• ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto 

limite. 

 
12 INTRODUZIONE DELLA “FLAT TAX” INCREMENTALE 

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura 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.  

L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024. 

Ambito soggettivo 

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il 

regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.  

La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, 

quanto per il triennio precedente di riferimento. 

La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali. 
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Determinazione della base imponibile 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro 

autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli 

anni dal 2020 al 2022.  

Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. 

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro. 

 

-- o -- 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. I nostri migliori saluti.  

Grimani & Pesce Dottori Commercialisti 
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