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OGGETTO: Le principali norme fiscali e del lavoro della Legge di Bilancio 2023 

 

La legge di bilancio per il 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. 

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali norme di carattere fiscale e del lavoro, in 

ordine cronologico, che sono entrate in vigore, in linea generale e salvo diverse disposizioni, il 1° 

gennaio 2023. 

Molte delle norme qui riportate verranno poi approfondite, nel corso del tempo, anche in occasione 

della emanazione di decreti, provvedimenti attuativi o di documenti di prassi chiarificatori.  

 

ARTICOLO 1, COMMA 2 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA 

ELETTRICA PER LE IMPRESE ENERGIVORE 

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale del 21 dicembre 

2017, viene riconosciuto un credito d'imposta del 45 per cento della spesa sostenuta per la 

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, […] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 3 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA 

ELETTRICA PER LE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE ENERGIVORE 

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, 

diverse da quelle energivore, viene riconosciuto un credito d'imposta del 35 per cento della spesa 

sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 

2023, comprovata dalle fatture di acquisto, a condizione che: 

− I costi per KWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del quarto 

trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un incremento 

superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, tenendo conto anche di 

eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. 

Qualora l'impresa destinataria del credito d'imposta si rifornisca di energia elettrica, nel quarto 

trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, dallo stesso veditore da cui si riforniva nel quarto 

trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il 

credito d'imposta deve inviare al proprio cliente, su richiesta d quest'ultimo, una comunicazione 

attraverso la quale vengono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente 

energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.  
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Il credito d'imposta: 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023; 

− non sottostà ai limiti di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007, che riguarda i 

limiti di utilizzo annui dei crediti d'imposta; 

− non sottostà ai limiti di cui all'articolo 34, della legge n. 388 del 2000, che riguarda i limiti di 

compensabilità annui dei crediti tributari; 

− non concorre alla formazione del reddito d'impresa, -non concorre alla base imponibile IRAP; 

− non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 che, 

rispettivamente, di riferiscono alla deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; 

− è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi a condizione, però, che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza al reddito d'impresa e all'IRAP, non porti al 

superamento del costo sostenuto, 

− è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, 

senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se 

effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari, […] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 4 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE 

PER LE IMPRESE GASIVORE 

Alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui al decreto ministeriale n. 541 del 21 dicembre 

2021, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto 

del medesimo gas consumato nel primo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi 

termoelettrici, a condizione che: 

− il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei 

prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) 

− abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito 

al medesimo trimestre 2019. 

 

Il credito d'imposta: 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023; 

− non sottostà ai limiti di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007, che riguarda i 

limiti di utilizzo annui dei crediti d'imposta; 

− non sottostà ai limiti di cui all'articolo 34, della legge n. 388 del 2000, che riguarda i limiti di 

compensabilità annui dei crediti tributari, 

− non concorre alla formazione del reddito d'impresa, -non concorre alla base imponibile IRAP, 

− non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 che, 

rispettivamente, di riferiscono alla deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, 

− è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi a condizione, però, che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza al reddito d'impresa e all'IRAP, non porti al 

superamento del costo sostenuto, 

− è cedibile, solo per intero […]  
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ARTICOLO 1, COMMA 54 – MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 

Modificando il comma 54 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, viene innalzata ad euro 85.000 la 

soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfetario. Modificando il comma 71, 

sempre dell'articolo 1, della legge n. 190, viene disposto che il regime forfetario cessa di avere 

applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 100.000. In 

questo ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento 

del predetto limite. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 55 A 57 – TASSA PIATTA INCREMENTALE 

Viene disposto che, per il solo anno 2023, i contribuenti, persone fisiche esercenti attività 

d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, 

in luogo delle aliquote per scaglioni IRPEF, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative 

addizionali, con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore ad 

euro 40.000, pari alla 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 tra quello dichiarato negli anni 

dal 2020 al 2022. 

La differenza va decurtata di un importo pari al 5 per cento dell'importo più elevato tra quelli del 

predetto triennio 2020 – 2022. 

Viene disposto che quando le vigenti disposizioni, per il riconoscimento o per la determinazione di 

deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al 

possesso di requisiti reddituali, si deve tenere conto anche della parte di reddito assoggettata alla 

imposta sostitutiva in commento. 

Per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il 2024 si deve 

assumere, come imposta dell'anno precedente, ossia del 2023, quella che si sarebbe determinata senza 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva in commento. 

ESEMPIO: Un lavoratore autonomo nel 2023 consegue un reddito di 105.000 euro. 

La situazione reddituale (reddito di lavoro autonomo) relativa al triennio precedente è la seguente: 

- nel 2022 ha conseguito un reddito di 80.000 euro; 

- nel 2021 ha conseguito un reddito di 60.000 euro; 

- nel 2020 ha conseguito un reddito di 45.000 euro. 

Il reddito più elevato del triennio precedente al 2023 è quello riferito al periodo d’imposta 2022 

(80.000 euro). Pertanto, il reddito incrementale ammonta a 25.000 euro (105.000 – 80.000). 

A questa differenza si applica la franchigia del 5% calcolata sul reddito più elevato del triennio di 

riferimento (80.000 euro).  

La franchigia di 4.000 euro (80.000 x 5%) va a ridurre il reddito incrementale. 

Per cui la base imponibile della flat tax incrementale ammonta a 21.000 euro (25.000 – 4.000). 

Su detta quota di reddito è ammessa la possibilità di applicare la tassa piatta con l’aliquota del 15%, in 

modo che su tale reddito incrementale sia dovuta una imposta di soli 3.150 euro (21.000 x 15%). 
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Come detto, è possibile assoggettare alla tassa piatta un reddito incrementale massimo di 40.000 euro. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 58 – DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL 

PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE 

ALIMENTI E BEVANDE 

Viene stabilito, con riferimento alle strutture ricettive e agli esercizi di somministrazione alimenti e 

bevande, che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche con pagamenti 

elettronici, sono redditi di lavoro dipendente e, a meno che il prestatore di lavoro non vi rinunci, sono 

soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, applicata dal sostituto d'imposta, 

con l'aliquota del 5 per cento ma entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per 

le relative prestazioni di lavoro. 

Le somme soggette ad imposta sostitutiva: 

− sono escluse dalla retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale 

− sono escluse dalla retribuzione ai fini del calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali e 

− non sono computate ai fini del calcolo del TFR. 

[…] Le disposizioni di cui sopra si applicano solo con riferimento al settore privato e per i titolari di 

reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 50.000. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 63 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE 

AI PREMI DI PRODUTTIVITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI (cd. detassazione, ndr) 

Per i premi e le somme erogati nel 2023, sui premi di produttività l'aliquota dell'imposta sostitutiva 

di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, è ridotta al 5 per cento in luogo del 10 

per cento. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 64 – DIFFERIMENTO DECORRENZA DELLA SUGAR TAX E 

PLASTIC TAX 

[…], viene disposto che la così detta plastic tax decorre dal 1° gennaio 2024 anziché dal 1° gennaio 

2023. 

[…], viene disposto che la così detta sugar tax decorre dal 1° gennaio 2024 anziché dal 1° gennaio 

2023. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 65 A 69 – ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI 

SRUMENTALI PER TALUNE IMPRESE 

Viene disposto che le aliquote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle 

imprese operanti in particolari settori […] e utilizzati per l'attività svolta (in particolari) settori […], 

sono deducibili in misura non superiore al 6 per cento del costo dei fabbricati stessi. 

[…] È necessario apposito provvedimento attuativo. 
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Le disposizioni di cui sopra si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per 

i quattro successivi. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 70 – ISTITUZIONE FONDO PER ATTENUAZIONE ONERI 

FISCALI CONNESSI ALLA CESSIONE GRATUITA 

Viene istituito un Fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali collegati alla cessione gratuita, da 

parte 

- di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi, 

- di imprese di commercio di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, 

- delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da 

enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis. 

Con apposito decreto sono adottati i termini e le modalità attuative. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 71 – OBBLIGHI DI DEPOSITO DI ALCUNE SOMME SU CONTI 

CORRENTI DEDICATI DA PARTE DI NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI 

Modificando il comma 67 dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, come successivamente modificato, 

che dispone in merito agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a 

notai e pubblici ufficiali […]. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 72 E 73 – MODIFICHE DELLE ALIQUOTE IVA PER ALCUNI BENI 

Intervenendo sulla parte II-bis della tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972, che dispone in merito 

all'aliquota IVA al 5 per cento, viene stabilito, modificando il numero 1-quinquies), che sono soggetti 

a tale aliquota IVA i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell'igiene femminile in 

generale in luogo dei prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile compostabili o lavabili, 

come previsto in precedenza. […]. 

Viene inserito, dopo il numero 1-quinquies), il nuovo numero 1-sexies) che prevede l'applicazione 

dell'aliquota IVA al 5 per cento, in luogo di quella al 10 per cento, per «latte in polvere o liquido per 

l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; 

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione 

dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per 

bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli». […] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 74 – PROROGA PER IL 2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER 

L'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN FAVORE DI CHI NON HA COMPIUTO IL 

TRENTASEIESIMO ANNO DI ETA' 

Viene modificato il primo comma dell'articolo 64, del decreto-legge n. 73 del 2021, disponendo che le 

misure contenute nell'articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si applicano fino al 31 

dicembre 2023, anziché fino al 31 dicembre 2022. 
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Si tratta delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei 

mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 

244 del 2007. 

Modificando il comma 3, sempre dell'articolo 64, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene disposto che la 

disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato a garantire ai soggetti più fragili 

l'accesso ai mutui garantiti, viene prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Più 

precisamente, il comma 3 dell'articolo 64 stabilisce che la misura massima della garanzia rilasciata 

dal Fondo è elevata, per le categorie di soggetti di cui sopra, dal 50 fino all'80 per cento della quota 

capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo 

superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. 

[…] Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci in Studio. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 76 – DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 50 PER CENTO DELL'IVA 

VERSATA PER L'ACQUISTO DI DETERMINATI IMMOBILI 

Viene stabilito che ai fini IRPEF, le persone fisiche detraggono, dall'imposta lorda, fino a 

concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'IVA corrisposta sull'acquisto, effettuato entro 

il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe A o B, cedute da 

OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. 

La detrazione è pari al 50 per cento dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto e deve essere ripartita 

in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute le spese e nei nove periodi 

d'imposta successivi. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 77 E 78 – IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PRESTAZIONI 

CORRISPOSTE DALL'ASSICURAZIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI 

SVIZZERA E DALLA GESTIONE DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE PER LA 

VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITA' SVIZZERA 

[…] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 79 – PENSIONI CORRISPOSTE DAL PRINCIPATO DI MONACO 

[…] 

ARTICOLO 1, COMMA 80 – PROROGA DELL'ESENZIONE DALL'IRPEF DEI REDDITI 

DOMINICALI E AGRARI 

Modificando il comma 44, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, viene estesa all'anno 2023 

l'esenzione ai fini IRPEF, che era già stata disposta per gli anni dal 2017 al 2022, dei redditi 

dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola. 
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ARTICOLO 1, COMMA 81 – ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI 

ABUSIVAMENTE 

[…] È necessario apposito decreto. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 84 A 86 – INDEDUCIBILITA' DEI COSTI DERIVANTI DA 

OPERAZIONI CON IMPRESE LOCALIZZATE IN PAESI O TERRITORI NON 

COOPERATIVI AI FINI FISCALI 

All'interno dell'articolo 110 del DPR n. 917 del 1986 vengono introdotti i nuovi commi da 9-bis a 9 

quinquies che dispongono che le spese e gli altri componenti negativi che derivano da operazioni, 

che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi e 

territori non cooperativi ai fini fiscali, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore 

normale, […]. 

Per Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I 

alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, […] (American Samoa, Anguilla, 

Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US 

Virgin Islands, Vanuatu). 

Il comma 9-ter dispone che le precedenti disposizioni non si applicano in presenza di due condizioni, 

che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia, e cioè: 

- che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e 

- che le stesse operazioni hanno avuto concreta esecuzione. 

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili in quanto presenti le condizioni di cui sopra devono 

essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. 

[…]  

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 87 A 95 – IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI 

Viene stabilito che ai fini della tassazione degli utili e riserve di utili di fonte estera, di cui agli 

articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del DPR n. 917 del 1986, e non ancora distribuiti alla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio in commento, provenienti da soggetti direttamente o 

indirettamente partecipati, e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta 

antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono esclusi dalla formazione del reddito del 

partecipante residente o localizzato in Italia, a condizione che venga esercitata un'opzione per la loro 

tassazione ad una imposta sostitutiva del 9 per cento, per i soggetti IRES, ovvero del 30 per cento, per i 

soggetti IRPEF, purché la partecipazione sia in ogni caso detenuta nell'ambito dell'attività d'impresa. 

Dalla relazione illustrativa si evince che l'opzione è di tipo "cherry-picking", ossia che può essere 

esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere. […] 
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ARTICOLO 1, COMMI DA 96 A 99 – TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE 

DA NON RESIDENTI 

Inserendo il comma 1-bis all'interno dell'articolo 23 del DPR n. 917 del 1986, che dispone in merito alla 

tassazione dei non residenti, viene stabilito che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i 

redditi diversi realizzati tramite la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non 

residenti il cui valore deriva direttamente o indirettamente, per più ella metà, in qualsiasi 

momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la cessione, da beni immobili 

situati in Italia. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 100 A 105 – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI, CESSIONE 

AGEVOLATA E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE 

Viene disposto che le S.N.C., le S.A.S., le S.R.L. e le S.P.A., entro il 30 settembre 2023 possono 

assegnare o cedere ai soci: 

- beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa 

commerciale, o 

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria 

dell'impresa, 

alle condizioni di seguito evidenziate e a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove 

prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge in commento, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° 

ottobre 2022. 

Le disposizioni in commento si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o 

principale la gestione dei beni di cui si è detto sopra e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in 

società semplici. 

Sulla differenza tra: 

- valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della 

trasformazione, tenuto conto che, su richiesta della società, per gli immobili il valore normale può 

essere determinato applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dalle norme per l'imposta 

di registro, e 

- il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica 

- un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP dell'8% ovvero 

- un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP del 10,5% per le società non operative in 

almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della 

cessione o della trasformazione. 

Facendo presente che se in caso di cessione il corrispettivo della cessione stessa fosse inferiore al valore 

normale, anche determinato attraverso l'applicazione dei moltiplicatori catastali, l'imposta sostitutiva va 

applicata su un valore non inferiore a quello normale, anche determinato attraverso l'applicazione dei 

moltiplicatori catastali, viene disposto che se per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o della 
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trasformazione vengono annullate riserve in sospensione d'imposta, esse vengono assoggettate ad 

imposta sostitutiva del 13 per cento. 

In caso di trasformazione il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci va 

aumentato dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva. 

In caso di assegnazione dei beni ai soci, nei confronti dei soci assegnatari, non si applicano le 

disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1, secondo periodo, e dal 5 all'8 

dell'articolo 47, del DPR n. 917 del 1986 relativamente alla presunzione di distribuzione degli utili di 

esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni, e il 

valore normale dei beni ricevuti, al netto di eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscalmente 

riconosciuto delle partecipazioni possedute. 

Per le assegnazioni e cessioni ai soci di cui sopra, le aliquote proporzionali dell'imposta di registro, 

ove applicabili, sono ridotte a metà e l'imposta ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. 

L'imposta sostitutiva va versata nei seguenti termini: 

- il 60% entro il 30 settembre 2023, 

- il 40% entro il 30 novembre 2023. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 106 – ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE 

INDIVIDUALI 

Viene disposto che le norme di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, che 

prevedevano che l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 avesse posseduto beni 

immobili strumentali potesse optare, entro la successiva data del 31 maggio 2016, per l'esclusione 

dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva 

dell'IRPEF e dell'IRAP, con aliquota dell'8 per cento, da applicare sulla differenza tra valore 

normale dei beni e relativo costo fiscalmente riconosciuto, trovano applicazione anche per le 

esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni sopra indicati: 

- posseduti alla data del 31 ottobre 2022, 

- poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. 

I versamenti dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell'8 per cento, devono essere effettuati 

in due rate 

- la prima entro il 30 novembre 2023, 

- la seconda entro il 30 giugno 2024. 

Gli effetti della estromissione si hanno dal 1° gennaio 2023. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 107 A 109 – RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO 

DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Viene innanzitutto estesa l'applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai titoli, le quote o i diritti 

negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. […] 

Sostituendo, poi, il secondo comma, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, viene stabilito 

che le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, trovano applicazione anche per la 
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rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati 

regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione 

agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. 

L'imposta sostitutiva, che trova applicazione nella misura del 16 per cento, può essere rateizzata fino 

ad un massimo di tre rate annuali di pari import a decorrere dal 15 novembre 2023 applicando, sulle rate 

successive alla prima, gli interessi nella misura del 3 per cento. 

La redazione e il giuramento della perizia necessaria per la determinazione dei valori devono 

essere effettuati entro il 15 novembre 2023. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 110 – AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA 

Attraverso l'inserimento del comma 4-ter all'interno dell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, 

viene stabilito che le agevolazioni previste dal comma 4-bis per la piccola proprietà contadina, 

consistenti nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l'imposta 

catastale nella misura dell'1 per cento, siano estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso 

di terreni e relative pertinenze, che siano qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici 

vigenti, e che siano posti in essere a favore di 

- persone fisiche di età inferiore a 40 anni che 

- dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione 

nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli 

imprenditori agricoli professionali. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 111 – AGEVOLAZIONI TRBUTARIE PER TRASFERIMENTI DI 

PROPRIETA' DI FONDI RUSTICI 

Sostituendo il secondo comma dell'articolo 9 del DPR n. 601 del 1973, viene stabilito che l'esenzione 

dall'imposta catastale e di bollo e l'assoggettamento all'imposta ipotecaria e di registro in misura 

fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa 

gestione previdenziale e assistenziale, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente 

i terreni, è estesa ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani. 

Le agevolazioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a soggetti che, anche se non iscritti alla 

gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto di impegnano a 

coltivare e a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. Tali soggetti decadono dalle 

agevolazioni se prima dei cinque anni alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o di 

condurli direttamente. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 112 A 114 – AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE 

ASSICURATIVE 

Viene stabilito che i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR n. 917 del 

1986, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c- ter), sempre del DPR n. 917, derivanti 

dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del 
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risparmio (OICR) si possano considerare realizzati, e quindi assoggettati a tassazione, a condizione 

che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 

14 per cento, la differenza tra 

› il valore delle quote o azioni rilevato alla data del 31 dicembre 2022 e 

› il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 115 A 121 – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEO 

PER IL 2023 

Viene stabilito che per l'anno 2023 è istituito un contributo di solidarietà temporaneo finalizzato a 

contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a carico dei 

soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni: 

- l'attività di produzione di energia elettrica, 

- l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, 

- l'attività di rivendita di energia elettrica, 

- l'attività di rivendita di gas metano e di gas naturale, 

- l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto 

anche 

- dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas 

naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni 

provenienti da altri Stati dell'Unione europea. 

Il contributo NON è dovuto: 

- dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio 

dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché 

- dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio 

di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000 - Commercio al 

dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.  

 

ARTICOLO 1, COMMA 122 – ACCISA SUI TABACCHI 

Modificando il decreto legislativo n. 504 del 1995 vengono sostanzialmente riconfigurati i criteri che 

devono essere utilizzati per il calcolo: 

- della quota specifica in misura fissa, nonché 

- di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati.  

Viene anche: 

- innalzato l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le 

sigarette, 

- aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, 

- ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e 

- rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, 

destinate ad essere inalate senza combustione. 
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Vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione 

in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato 

dell'UE. 

La norma stabilisce, anche, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 147 – TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI SU CRIPTO-

ATTIVITA' E LORO REGOLARIZZAZIONE 

Inserendo la lettera c-sexies) all'interno del primo comma, dell'articolo 67 del DPR n. 917 del 1986, 

viene stabilito che sono redditi diversi anche le plusvalenze e gli altri proventi che sono realizzati 

mediante 

- rimborso o cessione a titolo oneroso, 

- permuta o detenzione 

di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a euro 2.000 nel periodo 

d'imposta. […] 

Aggiungendo il comma 9-bis all'interno dell'articolo 68 del DPR n. 917 del 1986, viene stabilito che le 

predette plusvalenze sono costituite dalla differenza tra: 

- il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e 

- il costo o il valore di acquisto. […] 

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono 

assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. […] 

Modificando gli articoli 5, 6 e 7del decreto legislativo n. 461 del 1997, che dispongono in merito alla 

tassazione con imposta sostitutiva delle plusvalenze e gli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) 

a c-quinquies) dell'articolo 67 del DPR n. 917 del 1986, attraverso 3 diversi regimi ossia quello della: 

1. "dichiarazione", del  

2. "risparmio amministrato" e del  

3. "risparmio gestito". […] 

Di conseguenza, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo 

oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita di euro 2.000, 

vengono assoggettate a un'imposta del 26 per cento. […] 

Viene introdotta un regime di regolarizzazione delle cripto-attività che permette ai contribuenti 

che, in base a quanto disposto dal primo comma, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 167 del 1990, 

non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi 

derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di 

emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività 

abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-

attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. 

Se le cripto-attività risultano non aver prodotto reddito, per regolarizzare la propria posizione è 

sufficiente presentare l'istanza, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun 
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periodo d'imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella 

misura pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. […] 

I contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza e le modalità attuative delle disposizioni di cui 

sopra devono essere disciplinate da apposito provvedimento. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 151 – VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI 

Viene previsto che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, 

[…], un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze (come, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e 

laptop), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto 

passivo ai fini IVA è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle 

operazioni effettuate. È una sorta di rafforzamento delle misure antifrode per le vendite online. In 

dettaglio, la suddetta norma impone al soggetto passivo che agevola, tramite l'uso di un'interfaccia 

elettronica come ad esempio un markeplace, una piattaforma, […], è tenuto ad inoltrare, entro il mese 

successivo a ciascun trimestre (provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660061), per ciascun 

fornitore i seguenti dati: 

a. la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica; 

b. il numero totale delle unità vendute in Italia; 

c. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di 

vendita o il prezzo medio di vendita. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 152 – RESPONSABILITA' DEL CESSIONARIO E DEL 

COMMITTENTE PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI 

Attraverso modifiche all'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 , che 

stabilisce che qualora il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, 

non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il 

debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle 

liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta 

eventualmente non detratta, viene ora disposto che tali disposizioni non si applicano e il cessionario o 

committente è punito con la sanzione di cui al comma 6, sempre dell'articolo 6, ossia con la 

sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta, con 

riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni 

inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato 

che il cessionario o committente era consapevole. 
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ARTICOLO 1, COMMI DA 153 A 157 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME 

DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI 

Viene stabilito che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle 

dichiarazioni (così detti avvisi bonari), in base all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 

all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, relative ai periodi d'imposta in corso: 

- al 31 dicembre 2019, 

- al 31 dicembre 2020,  

- al 31 dicembre 2021, 

e per le quali il termine di pagamento di cui al comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 462 

del 1997, previsto entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, non sia ancora 

scaduto alla data di entrata in vigore della legge qui in commento o per le quali le medesime 

comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento 

delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni 

sono dovute, invece, nella misura del 3 per cento, in luogo del 30 per cento ridotto ad un terzo, 

senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Il pagamento delle somme deve 

avvenire […], rispettivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero in 

un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (si veda articolo 1, comma 159, della 

legge di bilancio qui in commento di seguito riportato). 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la 

definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e 

riscossione. 

Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, con pagamento rateale 

in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, possono essere definite con il 

pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme 

aggiuntive mentre le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento, senza alcuna riduzione 

sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In questo caso il pagamento rateale prosegue 

secondo le modalità e i termini previsti e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle 

prescritte scadenze, la definizione non produce effetti trovando applicazione le ordinarie disposizioni in 

materia di sanzioni e riscossione. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 158 – PROROGA TERMINI NOTIFICAZIONE CARTELLE DI 

PAGAMENTO RELATIVE A PERIODI D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019 

In deroga a quanto stabilito dallo “Statuto dei contribuenti”, legge n. 212 del 2000, che vieta la proroga 

dei termini di prescrizione o decadenza, viene disposto che i termini di decadenza per la notificazione 

delle cartelle di pagamento, previsti dalla lettera a), del primo comma, dell'articolo 25 del DPR n. 

602 del 1973 , ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno con riferimento alle somme dovute 

da controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 

dicembre 2019. 
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ARTICOLO 1, COMMA 159 – RATEIZZAZIONE SOMME 

Attraverso una modifica al comma 1, dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo n. 462 del 1997, viene 

stabilito che il pagamento delle somme da versare può sempre essere rateizzato in un numero 

massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall'importo dovuto, eliminando, 

così, la norma che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, 

per gli importi pari o inferiori a euro 5.000. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 160 E 161 – RIAPERTURA TERMINI DI VERSAMENTO RITENUTE 

ALLA FONTE E IVA 

Vengono riaperti i termini di versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle per addizionali 

regionali e comunali, e per l'IVA, già sospese da precedenti norme e in scadenza il 22 dicembre 2022, 

stabilendo che si considerano tempestivi se effettuati 

-in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero 

-in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle 

successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 166 A 173 – REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' 

FORMALI  

Viene prevista la possibilità di sanare 

-le irregolarità, 

-le infrazioni e 

-l'inosservanza di obblighi o adempimenti, 

di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte 

sui redditi, ai fini IVA e ai fini IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 

2022. 

La regolarizzazione può avvenire tramite il versamento di una somma pari ad euro 200 per 

ciascun periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni in commento. […] 

Vengono esclusi dalla regolarizzazione: 

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di 

collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge n. 

167 del 1990; 

- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello 

Stato; 

- le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di 

entrata in vigore della disposizione in commento. 

In deroga a quanto previsto dallo “Statuto del contribuente”, legge n. 212 del 2000, che, al comma 

1, dell'articolo 3 dispone la irretroattività delle norme tributarie, viene disposto che con riferimento alle 

violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, i 

termini di prescrizione di cinque anni, previsti all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 
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del 1997 , per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione, sono prorogati di due 

anni. 

È necessario apposito provvedimento attuativo. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 174 A 178 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DI VIOLAZIONI 

RIFERITE A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

Viene disposto che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, tra cui IRPEF, 

addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta 

ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni, ecc, le violazioni 

diverse da quelle definibili 

- ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 della legge qui in commento (Definizione agevolata delle 

somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni), 

- ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173 della legge qui in commento (Regolarizzazione 

irregolarità formali), 

che riguardano dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 

dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento, 

oltre che dell'imposta e degli interessi dovuti, di un diciottesimo del minimo editale delle sanzioni 

irrogabili previsto dalla legge. 

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, con versamento entro il 

31 marzo 2023 ovvero in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 

2023 e con le successive, maggiorate degli interessi del 2 per cento annuo, da versare, rispettivamente, 

entro 

- il 30 giugno 2023, 

- il 30 settembre 2023, 

- il 20 dicembre 2023 e 

- il 31 marzo di ciascun anno. […]  

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 179 A 185 –DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI 

ACCERTAMENTO 

Viene disposto che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, tra cui IRPEF, 

addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta 

ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni, ecc., in presenza di 

- accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 218 del 1997, relativi a 

processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023 nonché 

- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili 

alla data di entrata in vigore della legge di bilancio qui in commento e di quelli notificati entro il 31 

marzo 2023, 

- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire di cui all'articolo 5-ter del decreto 

legislativo n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023, 
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le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 218 

del 1997, ordinariamente previste nella misura di un terzo del minimo di legge, sono ridotte ad un 

diciottesimo del minimo di legge. 

[…] È necessario uno o più provvedimenti attuativi. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 186 A 205 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

CONTROVERSIE TRIBUTARIE 

Viene stabilito che è possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è 

parte 

-l'Agenzia delle entrate ovvero 

-l'Agenzia delle dogane, 

pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e 

anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio qui in commento. 

La definizione agevolata avviene su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del 

giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione e con il pagamento di un importo pari al 

valore della controversia, individuato in base a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2 del decreto 

legislativo n. 546 del 1992 , il quale dispone che il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli 

interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato ovvero, in caso di controversie relative 

alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore di queste. […] Sono necessari uno o più provvedimenti 

attuativi. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 206 A 212 – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE 

CONTROVERSIE TRIBUTARIE 

Viene stabilito che, in alternativa a quanto stabilito dai commi da 186 a 205 dell'articolo 1 della legge di 

bilancio in commento (Definizione agevolata delle controversie tributarie), è possibile definire, entro il 

30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie pendenti alla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio in commento, innanzi alle corti di giustizia tributaria di 

primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, primo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, 

l'accordo conciliativo in commento consiste nell'applicare le sanzioni in misura ridotta ad un 

diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 213 A 218 – RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI 

PENDENTI IN CASSAZIONE 

Viene stabilito che, in alternativa a quanto stabilito dai commi da 186 a 205 dell'articolo 1 della legge di 

bilancio in commento (Definizione agevolata delle controversie tributarie), è possibile rinunciare in 

modo agevolato, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in 

vigore della legge di bilancio in commento, innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l'Agenzia 

delle entrate, e aventi ad oggetto particolari atti impositivi. 



 
 

18 
 

Il ricorrente può rinunciare, entro la predetta data del 30 giugno 2023, al ricorso principale o 

incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese 

azionate in giudizio. […]  

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 219 A 221 – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI 

PAGAMENTI A RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 

Viene disposto che con riferimento ai tributi amministrato dall'Agenzia delle entrate, tra cui 

IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di registro, 

imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni, ecc., è possibile 

regolarizzare l'omesso o carente versamento: 

- delle rate, successive alla prima, […]; 

- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, […]. 

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento, senza compensazione, di quanto dovuto 

entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza 

della prima rata il 31 marzo 2023. […]. 

La cartella va notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello 

in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 222 A 230 – STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO 

AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 

Viene disposto che sono automaticamente annullati i debiti tributari fino a euro 1.000, importo 

comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 

fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate 

relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. 

L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle 

quote annullate, ai fini del conseguente discarico. 

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. 

Viene altresì disposto che dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e fino alla data 

dell'annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti oggetto della disposizione in commento e che 

restano ferme, per i debiti in oggetto, le disposizioni già previste da precedenti norme di stralcio dei 

debiti. 

Sono escluse dall'annullamento: 

• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;  

• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; 

• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali 

di condanna; 
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• le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, vale a dire i dazi e i diritti doganali e i 

contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; 

• l'IVA riscossa all'importazione. […]  

Una specifica norma riguarda l'annullamento automatico delle altre sanzioni amministrative, 

incluse quelle per violazioni del codice della strada, per le quali l'annullamento opera solo per gli 

interessi, comunque denominati, e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso 

delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano 

integralmente dovute. 

Gli enti diversi: 

- dalle amministrazioni statali,  

- dalle agenzie fiscali e 

- dagli enti pubblici previdenziali  

possono non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti 

e delle sanzioni amministrative, con apposito provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023 

di cui deve essere data notizia tramite pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 231 A 252 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI 

AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE 

Viene consentito, fermo restando quanto stabilito dai commi da 222 a 230, dell'articolo 1 della legge di 

bilancio qui in commento (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione), 

l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere: 

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,  

- gli interessi di mora, 

- le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio. 

Le somme da versare sono quelle dovute a titolo di capitale, tenendo conto degli importi già versati a 

tale titolo, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 

notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo. 

Il pagamento è da effettuarsi: 

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero 

- nel numero massimo di diciotto rate, con interessi del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 

2023, […]  

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, in un'area riservata del proprio sito, i dati 

necessari per individuare i carichi definibili e il debitore manifesta all'agente della riscossione la 

volontà di procedere alla definizione agevolata in commento rendendo apposita dichiarazione, in via 

telematica, entro il 30 aprile 2023 (entro tale data la domanda può essere integrata), […]. 

Se per effetto di precedenti pagamenti il debitore ha già integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo 

di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella 

di pagamento, per beneficiare della definizione deve comunque presentare la domanda. 
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Le somme, relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla domanda 

restano definitivamente acquisite. […]  

La definizione agevolata opera anche con riferimento alle sanzioni amministrative, incluse quelle 

per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per 

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In questo caso 

l'agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle 

somme dovute, e, per le violazioni del codice della strada, anche le somme maturate dall'agente della 

riscossione a titolo di aggio. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 255 – IMPLEMENTAZIONE DELLA COSI' DETTA INVESTMENT 

MANAGEMENT EXEMPTION  

Il suo fine è quello di delineare le condizioni al ricorrere delle quali il gestore di un veicolo di 

investimento non può configurare una stabile organizzazione del medesimo veicolo in quanto 

considerato “agente indipendente”. La disposizione, nella sua essenza, prevede che il gestore (ovvero 

qualsiasi entità che opera nella catena del valore del gestore) viene considerato agente indipendente 

del veicolo di investimento estero al ricorrere di determinate condizioni. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI 265 E 266 – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

Intervenendo sul comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, viene disposto che il credito di 

imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, attualmente 

in vigore fino al 31 dicembre 2022, viene prorogato fino al 31 dicembre 2023. 

Si ricorda che tale norma, come successivamente modificata, prevede il riconoscimento di un credito 

d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone 

ubicate nelle regioni del mezzogiorno. […]. Si evidenzia, altresì, che destinatarie del credito d'imposta 

in commento, sono le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo. 

ARTICOLO 1, COMMA 267 – CREDITO D'IMPOSTA NELLE ZONE ECONOMICHE 

SPECIALI (ZES) 

Modificando il comma 2, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, viene stabilito che il credito 

di imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) è prorogato dal 31 dicembre 

2022 al 31 dicembre 2023. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 268 E 269 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI 

RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO 

Modificando il comma 185, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, il credito di imposta per 

investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene prorogato al 2023. […] 
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ARTICOLO 1, COMMI 271 E 272 – PROROGA TERMINI PER IL RIVERSAMENTO DEL 

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 

Modificando il comma 9, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 146 del 2021, viene disposto che il 

riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo può 

avvenire, senza sanzioni, entro il 30 novembre 2023 in luogo del 31 ottobre 2023, come 

precedentemente disposto. Si ricorda che la norma di cui sopra riguarda i soggetti che, a decorrere 

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta 

in corso al 31 dicembre 2019, hanno svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte 

non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili in base alle norme sul credito 

d'imposta. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 273 A 275 – ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE 

RAFFORZATA  

Viene modificato il comma 1, dell'articolo 83 del DPR n. 917 del 1986, specificando che l'estensione del 

criterio della così detta "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di 

errori contabili, si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a 

revisione legale dei conti. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 22 giugno 

2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022. 

Si ricorda che l'articolo 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, ha modificato l'articolo 83 del DPR n. 

917 del 1986, stabilendo che ente i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in 

bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili valgono ai fini fiscali anche in relazione «alle poste 

contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili». Quindi, in caso di correzione 

civile di un errore contabile che viene rilevato nell'esercizio di "scoperta" dello stesso, tale 

imputazione temporale è valida anche ai fini fiscali senza dover presentare una dichiarazione 

integrativa. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 276 – MODIFICA AI PARAMETRI PER LA CONTABILITA' 

SEMPLIFICATA 

Modificando il comma 1, dell'articolo 18, del DPR n. 600 del 1973, viene disposto che le soglie di 

ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate: 

• da euro 400.000 a euro 500.000 per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e 

• da euro 700.000 a euro 800.000 per le imprese aventi a oggetto altre attività.  

 

ARTICOLO 1, COMMA 277 – BONUS MOBILI 

Modificando il comma 2, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, che dispone in merito al così 

detto bonus mobili, viene stabilito che la detrazione del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi 

diritto in dieci quote annuali di pari importo, spettante sulle spese sostenute per mobili e grandi 

elettrodomestici, su un ammontare complessivo non superiore: 

• ad euro 8.000 per l'anno 2023, in luogo di euro 5.000 come precedentemente previsto, 
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• ed euro 5.000 per l'anno 2024, importo rimasto invariato rispetto a quanto precedentemente 

previsto. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 281 - ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A 

CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

La norma proroga a tutto il 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei 

lavoratori già prevista dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, co. 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234) 

(*), nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri. Inoltre, incrementa tale 

misura di un punto percentuale (quindi per un totale di tre punti percentuali) a condizione che la 

retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile 

di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. 

Pertanto, se retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità:  

➢ Inferiore ad € 1.923,00: esonero pari al 3%; 

➢ Da € 1.923,00 ad € 2.692,00: esonero pari al 2%; 

➢ Superiore ad € 2.692,00: nessun esonero. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 283 e 284 - PENSIONI: QUOTA 103 

Per il solo 2023 è introdotto per tutti gli assicurati alle gestioni previdenziali, salvo le Casse 

professionali, il pensionamento con quota 103 (pensionamento anticipato flessibile) cioè al 

raggiungimento di: 

› 62 anni di età e 

› 41 anni di anzianità contributiva. 

È previsto un tetto all’importo della pensione che non può eccedere 5 volte il trattamento minimo di 

pensione che per il 2023 sarà pari a 563,74 euro al mese. Pertanto, il tetto massimo è pari a 2.818,70 

euro mensili lordi, e varrà per tutte le mensilità di anticipo della pensione rispetto al compimento 

dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia. 

La nuova quota 103 conferma la disciplina dei soppressi quota 100 e 102: 

› possibilità di raggiungere i 41 anni di contribuzione anche sommando i contributi non coincidenti 

accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie e purché in nessuna di esse si sia titolari di 

pensione; 

› divieto di cumulo tra la pensione percepita e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo 

percepito fino al compimento dell’età pensionabile, salvo i redditi autonomi occasionali fino a 5.000 

euro annui; 

› quota 103 non potrà essere presa come punto di riferimento per gli scivoli pensionistici 

dell’isopensione, del contratto di espansione e dell’esodo anticipato tramite i Fondi di solidarietà, salvo 

che questo ultimi lo prevedano e lo regolamentino in modo esplicito; 

› decorrenza della pensione dopo un intervallo di 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti (6 mesi per i 

dipendenti pubblici), salvo per chi li matura entro il 31 dicembre 2022, per i quali la decorrenza è fissata 

dal 1° aprile 2023 e per i dipendenti pubblici dal 1° agosto 2023. 
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Scuola – I lavoratori della scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale) possono presentare 

domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, 

dell’anno scolastico o accademico. 

Quota 103 è inapplicabile nei confronti dei seguenti assicurati: 

› per l’accesso all’isopensione di cui alla legge 92/2012 o per il prepensionamento erogato dai Fondi di 

solidarietà negoziale; 

› per il personale delle forze armate, della polizia, polizia penitenziaria, vigili del fuoco e guardia di 

finanza. 

Anticipo TFS – Per i dipendenti pubblici a cui è liquidata la pensione con quota 103 spetta l’anticipo del 

TFS. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 286 E 287 – QUOTA 103, INCENTIVO PER IL MANTENIMENTO IN 

SERVIZIO 

A chi raggiunge i requisiti di quota 103 nel corso del 2023 è data la facoltà di proseguire il rapporto 

di lavoro, anziché accedere il pensionamento anticipato, potendo chiedere al datore di lavoro in proprio 

favore il pagamento dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di 

contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota stessa 

e del relativo accredito alla gestione previdenziale.  

L’attuazione operativa è affidata ad un apposito decreto ministeriale. 

La decorrenza di tale richiesta e i relativi effetti (mancata trattenuta e mancato versamento all’ente 

previdenziale) non possono avere una decorrenza anteriore alla prima scadenza utile per il 

pensionamento. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 292 - PENSIONE: OPZIONE DONNA 

Le lavoratrici (dipendenti e autonome) che entro il 31 dicembre 2022 maturano 35 anni di 

contribuzione e un’età di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due 

anni, possono accedere alla pensione calcolata con le regole dell’opzione contributiva a condizione che 

si realizzi uno dei seguenti requisiti: 

1) assistere da 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave o un parente o 

un affine di secondo grado convivente quando genitori o coniuge della persona con handicap abbiano 70 

anni, o siano invalidi o deceduti; 

2) siano invalidi almeno al 74%; 

3) siano licenziate o dipendenti da imprese per la quale è in atto una procedura per la gestione della crisi 

presso la struttura governativa. 

In quest’ultimo caso la lavoratrice potrà accedere alla pensione con 58 anni di età a prescindere dal 

numero di figli avuti. 
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ARTICOLO 1, COMMI 294/296 E 299 - ASSUNZIONE INCENTIVATA TITOLARI DI 

REDDITO DI CITTADINANZA 

Per le assunzioni, nel 2023, a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni da tempo 

determinato a tempo indeterminato, di lavoratori titolari di reddito di cittadinanza è riconosciuto, 

previa autorizzazione delle Commissione Europea, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero 

dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) nel limite massimo di 

8.000 euro annui. 

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. 

Il beneficio è alternativo a quello previsto dall’attuale disciplina (art. 8, D.L. 4/2019) e deve essere 

autorizzato dalla commissione europea 

 

ARTICOLO 1, COMMI 297 e 299 - ASSUNZIONE INCENTIVATA DI GIOVANI 

È stata prorogata a tutto il 2023 la disciplina dell’esonero contributivo (100% per 36 mesi, 48 nelle 

aree del sud, dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, massimo € 8.000/annui) per 

l’assunzione di giovani under 36, in scadenza al 31.12.2022, alle nuove assunzioni (trasformazioni da 

tempo determinato a tempo indeterminato) da effettuarsi nel 2023. 

In quanto aiuto di stato, è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 298 E 299 - ASSUNZIONE INCENTIVATA DONNE 

Prorogata anche la disciplina dell’esonero contributivo (100% dei contributi previdenziali, nel limite di 

€ 8.000/annui) per l’assunzione di donne, in scadenza al 31.12.2022, alle nuove assunzioni 

(trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) da effettuarsi nel 2023, previa 

autorizzazione della commissione europea. Le dipendenti potenzialmente portatrici di benefici sono le 

“donne svantaggiate”, ovvero dipendenti con:  

- almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;  

- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambiti dei Fondi 

strutturali dell’Unione Europea privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori 

economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un 

impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori sono definiti da un 

Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo è il n. 327 del 16 

novembre 2022; 

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 

24 mesi.  

 

ARTICOLO 1, COMMA 300 - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN AGRICOLTURA 

È stata prorogata al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella 

previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di 
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computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal 

versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale 

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni. 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 

normativa vigente. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 301 - INCENTIVI ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

Viene rifinanziato il fondo per gli incentivi alla nuova imprenditorialità compreso il settore 

agricolo. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 306/307 - LAVORO AGILE PER FRAGILI 

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati “fragili” affetti cioè dalle 

patologie e alle condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di 4 febbraio 2021, il 

datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche 

attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi senza riduzione della retribuzione, salvo 

previsioni dei contratti collettivi più favorevoli. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DAL 313 AL 321 - REDDITO DI CITTADINANZA 

Dal 2024 verrà abrogata la disciplina del reddito di cittadinanza (RdC) mentre nel 2023 è ristretto il 

campo di utilizzo di tale prestazione, in attesa di un’organica riforma delle misure di sostegno alla 

povertà e di inclusione attiva. 

Il RdC nel 2023 verrà riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità (anziché 18), ad eccezione dei 

nuclei in cui siano presenti disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. Inoltre, nel caso di 

stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente da parte del percettore del RdC, il 

maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, 

entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. 

Sono comunicati all’INPS, nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie, esclusivamente i redditi 

eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. 

Decadenza – Il percettore decade dal RdC qualora non accetti la prima offerta di lavoro ai sensi 

dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 323 – ISEE 

Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non 

precompilata. A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino 

avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la 

DSU nella modalità ordinaria. 
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ARTICOLO 1, COMMI DAL 342 AL 354 - PRESTAZIONI OCCASIONALI (ex VOUCHER) 

Le nuove disposizioni estendono le possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali disciplinate 

dall’art. 54 bis del decreto-legge 50/2017 conv. nella legge 96/2017. 

Innanzitutto, è aumentato da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che 

possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori. 

Vengono espressamente incluse tra i destinatari delle prestazioni occasionali le attività lavorative 

di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e 

simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. 

Limiti per imprese e professionisti – Dal 2023 si può ricorrere alle prestazioni occasionali rese da 

qualunque soggetto, da parte di utilizzatori che occupano fino a 10 dipendenti. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DAL 342 AL 354 - SETTORE AGRICOLO  

Le modifiche strutturali sono le seguenti: 

› il compenso orario minimo è parificato a quello degli altri settori ed è pari a 9 euro; 

› il limite di durata oraria pari a 280 ore/anno entro cui è lecito ricorrere alla prestazione occasionale 

è esteso anche al settore agricolo. 

Invece per il biennio 2023/2024 saranno applicabili le seguenti regole allo scopo di favorire forme 

semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura 

assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato: 

1) le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad 

attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, 

rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di 

lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto 

occasionale quali i disoccupai, i pensionati di vecchiaia o anticipata, i giovani con meno di 25 

anni di età e i detenuti; 

2) il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire 

un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva; 

3) prima dell’inizio della prestazione, è obbligatorio inoltrare al competente Centro per l’impiego 

la comunicazione obbligatoria prevista in caso di assunzione ordinaria; 

4) l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai 

datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro 

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale; 

5) il prestatore riceve un compenso che, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti 

collettivi nazionali e provinciali di lavoro, è esente da imposizione fiscale, non incide sullo 

stato di disoccupazione ed è cumulabile con la pensione; 

6) il lavoratore va iscritto nel libro unico del lavoro anche in un’unica soluzione; 

7) i contributi vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione; 

8) in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni, il rapporto di lavoro occasionale si 

trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
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9) in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al collocamento ovvero in caso di utilizzo di 

soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, 

non soggetta a diffida, del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni 

giornata. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 357 – ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO 

Con delle modifiche al decreto legislativo n. 230 del 2021, che ha istituito l'assegno unico universale 

per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo del 2022, viene resa permanente, al fine della misura 

dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: 

- tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; 

- tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a 

carico. 

Viene previsto, analogamente a quanto previsto fino al 31 dicembre 2022, un importo aggiuntivo 

dell'assegno in esame per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti 

nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 

230 del 2021, e successive modificazioni. […]  

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2023, viene disposto un incremento del 50 per cento della misura 

dell'assegno per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel 

caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi 

siano almeno tre figli. 

Infine, sempre dal 1° gennaio 2023, viene elevata da euro 100 a euro 150 mensili la maggiorazione 

forfettaria dell'assegno in esame, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 359 – CONGEDO PARENTALE 

È aumentata dal 30% all’80% l’indennità di maternità spettante alla madre lavoratrice dipendente 

o al padre lavoratore dipendente limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non 

superiori ad 1 mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno 

dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento. 

Il beneficio riguarda i lavoratori/trici che terminano il periodo di congedo di maternità o, in 

alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 365 – RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Viene modificato l'articolo 119-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilendo che la detrazione 

prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, e 

riconosciuta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e calcolata su un ammontare 

complessivo non superiore a: 

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 

dall'esterno, 
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- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli 

edifici composti da due a otto unità immobiliari, 

- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli 

edifici composti da più di otto unità immobiliari, viene prorogata fino al 31 dicembre 2025. 

Viene anche stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di 

rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che 

rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 384 – MEZZI DI PAGAMENTO 

Viene modificato il comma3-bis dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilendo che 

dal 1° gennaio 2023 il divieto di trasferimento di denaro contante passa da euro 1.000 a euro 5.000. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 395 – CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI CONSULENZA 

RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI 

Modificando il comma 89, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017, viene prorogato al 31 dicembre 

2023 il credito d'imposta riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese di consulenza 

sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione in mercati regolamentati o sistemi 

multilaterali di negoziazione europei, aumentando l'importo massimo del credito d'imposta da euro 

200.000 a euro 500.000. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 423 – CREDITO D'IMPOSTA BENI INDUSTRIA 4.0 

Modificando il comma 1057, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che il credito 

d'imposta per investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A della legge n. 232 del 

2016, così detti beni industria 4.0, spettante per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 

dicembre 2022 ovvero, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e vi sia stato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per 

cento del costo di acquisizione, entro il 30 giugno 2023, venga riconosciuto anche se l'investimento 

viene effettuato entro il 30 settembre 2023. 

Si ricorda che il credito d'imposta 2022 in commento viene riconosciuto: 

› nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

› nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 

milioni e fino a 10 milioni di euro; 

› nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e 

fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 503 E 504 – CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI TRASPORTO 

Viene autorizzata la spesa di euro 200 milioni per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, 

finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato 

in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. 
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Più precisamente tali risorse sono destinate alle imprese: 

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,  

- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del 

decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa 

massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, 

- iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.  

È necessario apposito decreto attuativo. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 538 – BONUS PSICOLOGO 

Viene modificato il comma 3, dell'articolo 1-quater, del decreto-legge n. 228 del 2021, stabilendo che il 

così detto bonus psicologo, contributo erogato da parte delle regioni e delle provincie autonome, 

finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, 

regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, tenuto 

conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dal 

COVID-19, stabilito nell'importo massimo di euro 600 per persona e parametrato in base alle 

diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e non spettante alle 

persone con ISEE superiore ad euro 50.000, viene prorogato stabilendolo nell'importo massimo pari 

ad euro 1.500 per persona e nel limite complessivo-di euro 5 milioni per l'anno 2023 e -di euro 8 

milioni per l'anno 2024. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 595 A 602 – RECUPERO AIUTI DI STATO COVID-19 SETTORE 

TURISTICO 

Con riferimento alle disposizioni agevolative introdotte per il settore turistico e più precisamente: 

- dagli articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 che hanno previsto, 

in breve e rispettivamente, un fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, 

nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le 

guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e 

delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite 

al codice ATECO 49.31.00, e un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni 

culturali, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non 

statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti 

dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, 

congressi e mostre; 

- dall'articolo 79, del decreto-legge n. 104/2020 che ha riconosciuto un credito di imposta per la 

riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere nella misura 

del 65 per cento dei costi sostenuti, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla 

data del 31 dicembre 2019. Sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture 

che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine 
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termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle 

attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta; 

- dall'articolo 6-bis, commi 3 e 11 del decreto-legge n. 137 del 2020 che ha rifinanziato il Fondo per 

le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinando le risorse al ristoro delle 

perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, 

viene stabilito che in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione C (2020)1863 

della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante deve 

essere volontariamente restituito dal beneficiario, senza sanzioni, comprensivo degli interessi di 

recupero. 

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di 

Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa, sommando gli interessi di recupero maturati 

fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa 

beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo 

recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato. 

 

ARTICOLO 1, COMMI 614 E 615 – CREDITO D'IMPOSTA IN MATERIA SPORTIVA 

Viene disposto che il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e 

restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, 

di cui ai commi da 621 a 626, dell'articolo 1, della legge n. 245 del 2018, riconosciuto in misura pari al 

65 per cento delle erogazioni effettuate, è prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a 

favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. 

Modificando il comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 4 del 2022, viene estesa l'applicazione del 

credito d'imposta del 50 per cento degli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed 

enti non commerciali in campagne pubblicitarie, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 

1° gennaio al 31 marzo 2023. 

Viene specificato che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito 

d'imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro. 

 

ARTICOLO 1, COMMI DA 685 A 690 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI 

MATERIALI RICICLATI 

Viene disposto il rifinanziamento per gli anni 2023 e 2024 del credito di imposta di cui al comma 73, 

dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2023, già 

previsto nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute e documentate dalle imprese per 

l'acquisto: 

- di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in 

plastica, e 

- di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e 

dell'alluminio. 
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Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun 

beneficiario. Il credito d'imposta:  

- […] 

- è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono 

stati effettuati gli acquisti dei prodotti che ne danno diritto. 

È necessario un decreto attuativo. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 746 – ESENZIONI PROFESSIONISTI ZONA FRANCA URBANA 

SISMA CENTRO ITALIA 

Modificando l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 viene disposta l'estensione di alcune 

agevolazioni fiscali introdotte dal citato articolo 46 fino al periodo d'imposta 2023, anziché fino al 2022, 

riconosciute a favore: 

- delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona 

franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che 

hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 

2015, nonché 

- alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa 

economica entro il 31 dicembre 2021. […] 

 

ARTICOLO 1, COMMA 815 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEL SETTORE DELLA 

RISTORAZIONE 

Modificando il comma 1, dell'articolo 40, del decreto-legge n. 144 del 2022 viene stabilito che le 

disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020, sono 

ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2023, salva disdetta da parte dell'interessato. 

Si tratta delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero dalle autorizzazioni in materia di beni 

culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, 

piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali 

dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché 

funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 838 – MODIFICA AL CANONE UNICO PATRIMONIALE 

Modificando il comma 818 dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, viene specificato che ai fini del 

canone in oggetto patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si 

considerino i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 

abitanti anziché "di centri abitati di comuni" con tale popolazione. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 860 – COMPENSAZIONE DEBITI DEGLI AVVOCATI 

Modificando il comma 778 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, viene sostanzialmente stabilito 

che i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati 
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e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione, non solo con quanto da essi dovuto per 

ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, ma anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa 

Forense a titolo di oneri previdenziali. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 890 – INTERPRETAZIONE DEL REGIME FISCALE DELLE 

COMPETENZE ATTRIBUITE AD AVVOCATI E PROCURATORI DI STATO 

Viene stabilito che le competenze di avvocato e di procuratore, di cui all'articolo 21 del regio decreto 

n. 1611 del 1933, la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall'Avvocatura generale dello 

Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al 

regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse 

dalla disciplina dell'IRAP. 

 

ARTICOLO 1, COMMA 894 – SUPERBONUS 

Viene stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 

n. 176 del 2022, che dispongono che la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 

2020 è portata al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente 

nel termine del 31 dicembre 2022 il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110 per 

cento, non si applicano: 

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, 

risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 

- 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 sopra 

citato decreto-legge, ovvero in data 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con 

apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, 

nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano 

provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla 

data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 

- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato 

l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del 

richiamato decreto-legge ovvero in data 18 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022, 

sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 

rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare 

l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto 

l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la 

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 

- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 

dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 
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Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, 

 

Cordiali saluti. 

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), lì 25/01/2022   

 

Sbreviglieri, Rag. Marco      Sbreviglieri, Dott. Claudio   

 


