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LA MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2023

Riferimenti normativi

- Decreto legge 29 dicembre

2022, n. 198 (c.d. DL mille

proroghe)

- Legge 29 dicembre 2022, n.

197 (c.d. Legge di Bilancio

2023, di seguito LdB 2023, GU

n. 303 del 29/12/2022)

Temi

- Misure in tema di IRPEF

- Pace fiscale

- Fiscalità societaria e internazionale

- Sostegno alle imprese e agli 

investimenti

- Energia, IVA e altre misure



Misure in tema di IRPEF



IRPEF Art. 1, commi 54 - 63, LdB 2023

Legge di Bilancio 

2022

➢ Riordino degli 

scaglioni e delle 

detrazioni IRPEF 

dal 1° gennaio 2022

➢ Riforma 

dell’assegno unico 

per la famiglia dal 

1° marzo 2022 

Legge di Bilancio 2023

▪ Modifiche al regime forfetario per professionisti ed

imprenditori individuali

▪ Tassa piatta incrementale (c.d. flat tax) nel 2023 per i

soggetti che non fruiscono al regime forfetario

▪ Riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta

sostitutiva sui premi di risultato erogati nel 2023 a

lavoratori dipendenti del settore privato

▪ Ulteriori tax expenditures IRPEF



Riferimenti normativi Art. 1, co. 54-89 Legge n. 190/2014 (LDB 2015) modificata con LDB 2019 e LDB

2020

Ambito applicativo

Persone fisiche titolari di partita IVA (professionisti, imprenditori individuali) che nell’anno precedente:

- hanno conseguito ricavi e compensi di importo non superiori a 65.000 euro

- hanno sostenuto costi per dipendenti e collaboratori non superiori a 20.000 euro

Cause di esclusione:

• Soggetti non residenti

• Adesione regimi speciali IVA o regimi forfetari ai fini IIDD

• Attività prevalente cessioni di fabbricati o di terreni edificabili

• Percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro

• Partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o controllo di srl o associazioni

• Attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con i quali sono in corso rapporti di

lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (no artificiose

trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo)

Determinazione forfettaria del reddito imponibile (coefficienti di redditività diversi per attività)

Imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attività)

Regime forfettario Art. 1, comma 54, LdB 2023



Regime forfettario Art. 1, comma 54, LdB 2023

Regole ai fini IVA

I contribuenti che adottano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non

esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali,

comunitari e sulle importazioni. Indicazione in fattura che l’operazione non è soggetta ad IVA in quanto

rientrante nel regime forfetario

NOVITA’  2023

Innalzamento soglie dei compensi/ricavi da 65.000 a 85.000 euro

il regime agevolato IVA è stato autorizzato fino al limite degli attuali 65.000 euro. E’ stata

presentata richiesta di deroga per anticipare Direttiva UE che dal 2025 consente agli Stati

membri di innalzare il limite a 85.000 euro

Modifiche alle regole di fuoriuscita dal regime

Se compensi/ricavi> 100.000 euro in corso d’esercizio:

• IIDD il soggetto decade con riguardo ai redditi conseguiti nell’intero anno (ma ritenute di

acconto applicabili dal committente solo dopo il superamento della soglia);

• IVA, imposta ordinaria solo a partire dalla prima operazione effettuata oltre la soglia di

accesso.

Se compensi/ricavi> 85.000 <100.000 euro in corso d’esercizio fuoriuscita solo dall’anno

successivo



Ambito soggettivo

Persone fisiche titolari di partita IVA (esercenti attività di impresa, arti e professioni), che non rientrano nel

regime dei forfettari già descritto (es. professionisti con compensi superiore a 85 mila euro)

Agevolazione

Imposta sostituiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP pari al 15 per cento sulla differenza positiva

tra il reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta 2023 rispetto al reddito di importo più elevato

rilevato nel triennio 2020-2022, decurtata di una quota forfettaria pari al 5 per cento del reddito più

elevato.

Base imponibile

Incremento reddituale realizzato nel 2023, entro un limite massimo di importo di 40 mila euro.

Impatto ai fini IVA e IIDD

La misura non ha impatto sul regime ai fini IVA→ necessaria una autorizzazione comunitaria.

Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF e delle addizionali per il 2024 con il metodo storico non si tiene conto

delle disposizioni agevolative in quanto la misura è applicabile al solo periodo di imposta 2023.

La quota incrementale soggetta ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento di agevolazioni

fiscali.

Flat tax incrementale Art. 1, co. 55- 57, LdB 2023



Imposta sostitutiva ridotta sui premi di risultato 2023 Art. 1, co. 58, LdB 2023

Ambito soggettivo

Lavoratori dipendenti privati (a tempo indeterminato o determinato), con redditi di lavoro dipendente non

superiore nell’anno precedente a 80.000 euro (esclusi redditi assimilati, dipendenti delle PA, lavoratori dipendenti

distaccati all’estero, ammessi i lavoratori in somministrazione)

Agevolazione

imposta sostitutiva IRPEF pari al 5% sui premi di risultato, di ammontare variabile, corrisposti nel 2023

Base imponibile

Premio annuo agevolabile massimo lordo pari a 3.000 euro. Restano dovuti gli oneri contributivi a carico del

datore di lavoro e del dipendente

Restano immutate gli altri requisiti di accesso

Conseguimento di un risultato incrementale in almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità,

efficienza ed innovazione, «misurabili e verificabili» sulla base di indicatori numerici (definiti in via esemplificativa

e non esaustivi nel decreto interministeriale del Min. lavoro e MEF del 25 marzo 2016), stabiliti dalla

contrattazione collettiva di II livello (aziendale o territoriale), rispetto ad un periodo congruo stabilito dalle parti



Imposta sostitutiva ridotta sui premi di risultato 2023 Art. 1, co. 58, LdB 2023

Criticità

• Non rileva il periodo di maturazione dei premi di risultato, ma solo il pagamento nel periodo di

imposta 2023

• Non interviene sui problemi applicativi della detassazione

➢ Gli obiettivi incrementali non devono essere già conseguiti al momento della stipula del contratto

(circ. n. 28/E 2016, circ. n. 5/E del 2018, risposte n. 205 e 456 del 2019 vs risoluzione n. 36/E

2020)

➢ Risultati aziendali territoriali o di gruppo (circ. 5/E del 2018, risposta n. 176/2021)

• Rischio spiazzamento rispetto alla conversione dei premi di risultato in welfare aziendale che

esclude qualsiasi imposizione fiscale e previdenziale

➢ Buoni carburante di 200 euro, prorogati per il 2023 (applicabile la circolare AE n. 27/E/2022 ?)

Imposta sostitutiva al 5% su mance corrisposte ai lavoratori dipendenti privati delle

strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (commi 58-62)

Titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 entro il 25% del reddito percepito

Somme escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali



Ambito soggettivo

Persone fisiche, società semplici, ENC e soggetti non residenti provi di SO

Ambito oggettivo

Partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola) detenuti al di fuori del regime di

impresa alla data del 1° gennaio 2023

→ Estesa la rivalutazione anche alle partecipazioni quotate

→ Si applica a prescindere dal regime fiscale adottato (es. risparmio amministrato

Interrogazione parlamentare 18.1.2023 n. 5-00248, circolare 12/E del 2002)

Agevolazione

Rivalutazione del costo storico ai fini della determinazione della plusvalenza conseguita ex art. 67

co.1 TUIR dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 16% (precedente edizione al 14%) in 3

rate: 15.11.2023, 15.11.2024, 15.11.2025 con interessi del 3% annuo

Due modalità applicative

• Terreni e delle partecipazioni non quotate con perizia di stima redatta entro il 15.11.2023

• Partecipazioni no quotate: media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022

Rivalutazione terreni e partecipazioni quotate e non Art. 1, co. 107-109, LdB 2023



Bonus edilizi

Bonus mobili
Per il 2023 aumenta limite spesa massima, 8.000 euro (invece di 5.000 euro), per acquisto di

mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E

per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Art. 1, comma 277

Superbonus: anticipo aliquota 90% lavori realizzati nel 2023 (DL Aiuti quater)

Regime transitorio con conferma dell’aliquota del 110% nel 2023
• Interventi effettuati da persone fisiche su edifici da 2-4 u.i. per i quali risulti presentata la

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) alla data del 25.11.2022;

• interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori

è adottata entro il 18.11.2022, e risulti presentata la CILA al 31.12.2022;

• interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori

è adottata tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, e risulti presentata la CILA al 25.11.2022;

• interventi di demolizione e di ricostruzione degli edifici, se entro 31.12.2022 è stata presentata

istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Art. 1, comma 894-895

Art. 1, co. 277, 894-895, LdB 2023



Cessione del credito DL Aiuti Quater

DL Aiuti Quater

➢ Ammessa la possibilità di 3 (invece di 2) ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

• banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB  

• società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB 

• imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia

La terza cessione si applica anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni

dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate

in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del DL Aiuti quater

➢ Garanzia SACE per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle

esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, che realizzano interventi in edilizia di

cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

➢ Crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione/sconto inviate all'Agenzia entro il 31 ottobre

2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in

luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una

comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.



Sospensione ammortamenti e perdite 

civilistiche



Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2023

Proroga per i bilanci in corso al 31.12.2023 della disciplina di cui all’art.60, co. 7-bis DL 104/2020)

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 100%

dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

• La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell’esercizio successivo,

prolungando il piano di ammortamento originario di un anno (se compatibile con la vita utile del bene).

• I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile utili di

ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nella nota integrativa, si deve

dare conto delle ragioni della deroga, dell’iscrizione della riserva e dell’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

• Ammessa la deduzione fiscale delle quote di ammortamento alle medesime condizioni e limiti previsti

dalla disciplina fiscale a prescindere della imputazione economica

Documento interpretativo OIC n. 9 (aprile 2021)

• Deroga all’obbligo di ammortamento può trovare una giustificazione in tutti i casi in cui vi è una

mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, anche quando la prassi contabile

imporrebbe comunque l’ammortamento del bene.

• Una società può avvalersi della deroga tanto per la chiusura parziale dello stabilimento quanto per

l’intento di ridurre o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della

pandemia (ovvero effetti negativi del conflitto in Ucraina).

Art. 3, co. 8 DL 198/2022 (c.d. Milleproroghe)



Proroga riduzione capitale per perdite

Proroga delle misure in materia di riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle società

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 non si applicano i seguenti articoli del c.c.:

❑ 2446, commi 2 e 3, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 (perdita che diminuisce il capitale di un terzo);

❑ 2447 e 2482-ter (perdita che riduce il capitale al di sotto del suo minimo legale);

❑ 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies (causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale

sociale).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio

successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle

perdite accertate. Nelle ipotesi di riduzione del capitale per perdite al di sotto del suo minimo legale gli

amministratori devono convocare l'assemblea senza indugio, in alternativa all'immediata riduzione del capitale

e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare

tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale

esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli art. 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di

approvazione del bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o

perdita del capitale sociale.

Le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione,

in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Art. 3, comma 9 DL Milleproroghe



Pace fiscale



Definizione agevolata avvisi bonari

Ambito oggettivo

Definizione delle comunicazioni emesse da AE a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n.

600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972 (cd. avvisi bonari) relative agli anni di imposta in corso al 31.12.2019,

al 31.12.2020, al 31.12.2021 per le quali i termini non siano ancora scaduti al 1° gennaio 2023 o non siano

state ancora notificate al contribuente.

Ammessi anche gli avvisi bonari con dilazione in corso al 1° gennaio 2023 (esclusi i contribuenti decaduti)

→ Criticità legate al calcolo effettuato in autonomia dal contribuente (rinvio alla circ. AE n. 1/E/2023)

Beneficio

➢ Pagamento delle sanzioni in misura ridotta (3% in luogo del 10%). Restano dovute per intero le

imposte, i contributi previdenziali, gli interessi (3,5% annuo) e le somme aggiuntive contestate nell’avviso

➢ Pagamento rateale in 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo (in luogo delle 8 rate per somme

dovute di importo inferiore a 5.000 euro)

Riapertura termini per settore sportivo per il versamento dei tributi sospesi dovuti entro il 29.12.2022

(commi 160-161): ammessa dilazione in 60 rate dietro maggiorazione del 3%

Art. 1, co. 153 – 161, co. 160-161, LdB 2023

Proroga 1 anno termini decadenza



Regolarizzazione sanzioni formali

Ambito soggettivo: tutti i contribuenti, a prescindere dall’attività svolta, regime contabile e natura giuridica

Ambito oggettivo: Irregolarità, infrazioni ed inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale,

commessi fino al 31.10.2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle

imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive

Elenco esemplificativo e non esaustivo contenuto nella circolare AE n. 11/E del 2019 (commento

dell’analoga disciplina contenuta nell’art. 9 del DL n. 119/2018)

• Obblighi comunicativi previsti da legge tributaria (es. comunicazione di inizio, variazione e fine attività ai

fini IVA, comunicazioni degli operatori finanziari, comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria,

questionari inviati dall’AE o altri soggetti autorizzati)

• Obblighi di comunicazione IVA delle LIPE che non hanno riflessi sul debito di imposta

• Errori nell’imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito che non incidono

sull’imposta complessivamente dovuta

• Errori nel reverse charge IVA in assenza di frode che non generino un mancato versamento

Art. 1, co. 166 - 173, LdB 2023



Regolarizzazione sanzioni formali

Violazioni escluse dalla definizione:

• Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, sostituto di imposta)

• Violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione delle operazioni IVA

• Violazioni agli obblighi di versamento dei tributi o di indebita compensazione

• Errori collegati al visto di conformità

• Omessa comunicazione dei modelli ISA

• Omesso esercizio opzioni da comunicare in dichiarazione nel primo periodo del regime opzionale (es.

consolidato fiscale) ravvedibili con l’istituto della remissio in bonis, ex art. 2 DL n. 16/2012

• Indicazione di componenti negativi indeducibili

• Procedura di collaborazione volontaria o emersione attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute

all’estero (quadro RW)

Beneficio

Pagamento di un importo di 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo di imposta in 2

rate (entro 31.3.2023, 31.3.2024).

Obbligo di rimuovere l’irregolarità o l’omissione

N.B. Disciplina applicativa sarà emanata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Art. 1, co. 166 - 173, LdB 2023

Proroga 2 anni termini decadenza



Ravvedimento operoso speciale

Ambito oggettivo

Violazioni riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (no tributi locali) relativi alle dichiarazioni 

fiscali validamente presentate (no omesse dichiarazioni) relative ai periodi di imposta 2021 e precedenti 

(anche per periodi non inclusi nella definizione agevolata degli avvisi bonari)

Escluse violazioni sanabili con : 

• definizione agevolata degli avvisi bonari (commi da 153 a 161) 

• regolarizzazione delle irregolarità formali (da 166 a 173)

→NO violazioni concernenti l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero

Benefici: Sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo (range tra 1/5 ed 1/10 previsto per ravvedimento ordinario)

Cause ostative

Contestazione delle violazioni alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di 

liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le 

comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Versamento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo la prima rata entro il 31.3.2023

N.B. Modalità di versamento definite con provv.to del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Art. 1, co. 174 - 178, LdB 2023



Definizione agevolata degli accertamenti (adesione/acquiescenza)

Accertamento con adesione «rafforzata> (comma 179)

• Avvisi accertamento emessi in base a PVC consegnati entro il 31.3.2023

• Avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti al contradditorio notificati entro il 31.3.2023

• Avvisi di accertamento notificati entro il 31.3.2023

• Avvisi di accertamento già notificati, non impugnati ed ancora impugnabili al 1.1.2023

Acquiescenza «rafforzata» (comma 180 e 181)

Atti non impugnati ed ancora impugnabili al 1.1.2023 e notificati entro il 31.3.2023

Atti di recupero dei crediti di imposta non impugnati ed ancora impugnabili al 1.1.2023

Beneficio

Riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (la riduzione ordinaria è 1/3 minimo)*

Versamenti entro 20 giorni la sottoscrizione dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate con dilazione in 20

rate trimestrali

N.B. Rinvio a provvedimento direttore dell’Agenzia delle Entrate per la disciplina attuativa

Art. 1, co. 179 -185, LdB 2023



Stralcio dei ruoli 

Ambito oggettivo

Annullamento automatico (c.d. stralcio) dei ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione

delle Amministrazioni statali, delle Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali nel periodo

compreso tra 1.1.2000 e 31.12.2015 di importo residuo fino a 1.000 euro

Altri Enti creditori (Casse di previdenza private, Comuni)

Lo stralcio si applica automaticamente solo con riferimento alle sanzioni tributarie, interessi e

aggio.

Per le violazioni amministrative riguarda solo gli interessi e le maggiorazioni

Con delibera pubblicata entro il 31.1.2023 l’Ente può decidere di disapplicare lo stralcio

Esclusione delle seguenti fattispecie:

- Risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali) e l’ IVA riscossa all’importazione

- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato

- Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti

- Sanzioni pecuniarie erogate da autorità penali

Art. 1, co. 222 - 230 LdB 2023



Definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione quater)

Ambito oggettivo

Ruoli affidati all’Agenzia Entrate Riscossione nel periodo 1.1.2020 – 30.6.2022 con riferimento ai tributi erariali

e non (es. avvisi di addebito INPS o tributi locali la cui riscossione è affidata dai Comuni all’AER)

Le Casse di previdenza privata possono aderire con delibera adottata entro il 31.1.2023

• Cartelle per le quali è pendente un contenzioso (a condizione della rinuncia al giudizio)

• Cartelle di pagamento non ancora notificate

• Cartelle oggetto di rateizzazione o di sospensione

• Somme oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduti dal beneficio

→ Rinvio alle FAQ dell’Agenzia Entrate Riscossione del 20 gennaio 2023

Incluse le violazioni amministrative diverse da quelle tributarie o contributive

(es. multe stradali), ma in tale ipotesi il beneficio non si applica alle sanzioni

Esclusione delle seguenti fattispecie:

- Risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali) e l’IVA riscossa all’importazione*

- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato

- Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti

- Sanzioni pecuniarie erogate da autorità penali

Art. 1, co. 231 - 252, LdB 2023



Definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione quater)

Beneficio

Sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e

dei compensi della riscossione, cd. aggio (non prevista nelle precedenti rottamazioni).

Resta l’obbligo di versare le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese per procedute esecutive

Tempistica

• Consultazione area riservata sito AER (servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”, FAQ 20.1.2023)

• 30.04.2023 Domanda di ammissione da presentare all’AER

• 30.06.2023 Comunicazione delle somme dovute da parte dell’AER

• 31.07.2023 Versamento 1 rata (10% del dovuto)

• 30.11.2023 Versamento 2 rata (10% del dovuto)

• 2024 - 2027 Versamento delle rate successive (fino ad un max di 16 rate)

Effetti della presentazione della domanda di rottamazione

• Sospensione delle procedure esecutive 

• Non sarà considerato inadempiente art. 28 ter e 48-bis DPR n.600/1973 

• rilascio del DURC (necessario per gare di appalto e accesso agevolazioni)

→ No compensazione con crediti fiscali, salvo la facoltà di utilizzare i crediti comm.li vs PA

Art. 1, co. 231 - 252, LdB 2023



Definizione agevolata delle controversie tributarie Art. 1, co. 186 – 205, LdB 2023

• Possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado al 1° gennaio 2023,

comprese quelle dinanzi alla Corte di Cassazione, di cui sia parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia

delle dogane e dei monopoli attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

• Domanda per accedere, da presentare per ogni singola controversia entro il 30 giugno 2023

• La definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:

− in caso di ricorso pendente in primo grado, 90% del valore della controversia;

− in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non

cautelare, 40% del valore della controversia in primo grado e 15% in secondo grado;

− per le controversie in Cassazione in cui l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i gradi

precedenti, 5% del valore della controversia;

− per le controversie relative a sanzioni non collegate al tributo, 15% del valore della controversia

in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’unica o ultima pronuncia giurisdizionale non

cautelare, 40% negli altri casi.

• Disciplina attuativa: uno o più provvedimenti direttoriali da emanare.



Conciliazione agevolata e rinuncia agevolata Art. 1, co. 206 - 212, 213 - 218 LdB 2023

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

• Accordo conciliativo fuori udienza art. 48 D.Lgs. 546/92 (istituto alternativo alla definizione

agevolata)

• Controversie in primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto

atti impositivi

• Riduzione delle sanzioni (pari a 1/18 del minimo) maggiore rispetto alla misura ordinaria (pari

al 40% in primo grado e al 50% in secondo grado)

• Versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo

Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione

• Definizione transattiva (istituto alternativo alla definizione agevolata)
• Controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,

aventi ad oggetto atti impositivi

• Pagamento di imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori

• Versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo



Passi per tregua fiscale

Tipo di tregua Atto Contenuto Termine emanazione

Sanatoria cripto-attività Provvedimento direttoriale ADE 

(art. 1, co. 141)

Definizione contenuto, modalità 

e termini di presentazione 

istanza di emersione

Non previsto

Regolarizzazione irregolarità 

formali

Provvedimento direttoriale ADE 

(art. 1, co. 173)

Modalità attuative Non previsto (giorno 

versamento entro il 31/03/2023)

Ravvedimento speciale 

violazioni tributarie

Uno o più provvedimenti 

direttoriali ADE (art. 1, co. 178)

Possibilità di definire le 

modalità attuative

Non previsto (giorno 

versamento entro il 31/03/2023)

Adesione e definizione 

agevolate atti procedimento di 

accertamento

Uno o più provvedimenti 

direttoriali ADE (art. 1, co. 184)

Ulteriori disposizioni necessarie 

per attuazione

Non previsto

Definizione agevolata 

controversie tributarie

Uno o più provvedimenti 

direttoriali ADE o Dogane (art. 

1, co. 203)

Modalità attuative Non previsto

Stralcio cartelle fino a 1.000 

euro opzionale per enti locali

Pubblicazione sul sito web 

dell’agente della riscossione 

(art. 1, co. 229)

Modalità di comunicazione 

all’Agenzia-Riscossione 

dell’opzione

10 gg. dall’entrata in vigore 

(10/01/2023)



Fiscalità societaria e internazionale



Assegnazione agevolata di beni ai soci Art. 1, co. 100 - 105, LdB 2023

• Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice,

a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni

• Ambito applicativo: beni immobili e mobili registrati non strumentali “per destinazione”, nonché ai casi di

trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni, in

società semplici

• Assegnazioni o cessioni effettuate entro il 30 settembre 2023 e soci iscritti nel libro soci al 30 settembre
2022 (o iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della LdB 2023 con titolo avente data antecedente il 1°
ottobre 2022)

• Imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi precedenti)

in due rate

• Imposta di registro proporzionale ridotta a metà, imposte ipo-catastali in misura fissa.



Indeducibilità costi «black list» Art. 1, co. 84 - 86, LdB 2023

• Reintrodotta la disciplina relativa alla indeducibilità dei costi black list per la parte che

eccede il valore normale ex art. 9 TUIR

• Ai fini della deduzione, il contribuente dovrà dimostrare che le operazioni rispondono ad un

effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione, con una sostanziale

inversione dell’onere della prova a suo carico

• La lista dei Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali comprende 12 giurisdizioni

• Reintroduzione del regime sanzionatorio relativo alla mancata o incompleta separata

indicazione di tali spese nella dichiarazione dei redditi



Imposta sostitutiva sulle riserve di utili Art. 1, co. 87 - 95, LdB 2023

• Regime opzionale per i contribuenti che detengono, nell’ambito

dell’attività di impresa, partecipazioni dirette o indirette, in società ed

enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non

residenti nel territorio dello Stato
• Riguarda utili e riserve di utile non ancora distribuiti al 1°gennaio

2023, risultanti dal bilancio del soggetto partecipato estero relativo

all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al
1°gennaio 2022 (con modalità c.d. cherry picking)

• Imposta sostitutiva pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti

IRPEF (ridotte di 3 punti in caso di rimpatrio entro il termine di

versamento del saldo per il 2023 e salvo accantonamento a riserva di PN

specifica per 2 esercizi)

• Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli

affrancati e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella

entità estera è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della

cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili affrancati e diminuito

dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti

• Modalità di esercizio dell’opzione e di versamento dell’imposta sostitutiva:

successivo decreto del MEF da pubblicare entro 90 giorni dall’entrata in

vigore della LdB



Tassazione plusvalenze soggetti esteri Art. 1, co. 96 - 99, LdB 2023

• Modifica articolo 23 TUIR (in conformità ad articolo 13,

paragrafo 4, Modello Convenzione OCSE)

• Redditi diversi realizzati a seguito della cessione di

partecipazioni in società non residenti si considerano

prodotti nel territorio dello Stato se il valore di dette

società risulti, per più della metà e in qualsiasi momento nel

corso dei 365 giorni antecedenti la cessione, derivante

direttamente o indirettamente da beni immobili situati in

Italia

• Inapplicabilità dell’esenzione da imposta sostitutiva di cui

all’art. 5, c. 5, D.Lgs. 461/1997 prevista per soggetti

residenti in Paesi «white list» nell’ipotesi sopra indicata.

• Esclusi beni immobili strumentali ed i beni merce e

plusvalenze realizzate da OICR



Investment Management Exemption Art. 1, co. 255, LdB 2023

• È considerato indipendente dal veicolo di investimento estero (i.e. non

configura una SO «personale») il soggetto che, in nome e/o per conto del

medesimo o di sue controllate, anche se con poteri discrezionali,

conclude abitualmente contratti di acquisto, vendita e/o negoziazione di

strumenti finanziari e di crediti, in presenza delle seguenti condizioni:

− il veicolo e le sue controllate sono residenti o localizzati in uno Stato

white list ex art. 11, c. 4, D.Lgs. 239/1996;

− il veicolo deve rispettare i requisiti di indipendenza da stabilirsi con

decreto del MEF;

− il soggetto che opera nello Stato italiano non deve ricoprire cariche

negli organi di amministrazione e controllo del veicolo e delle sue

controllate e non deve avere una partecipazione nello stesso

superiore al 25%;

− deve essere prevista una remunerazione per l’attività svolta dal

soggetto in Italia, supportata da documentazione di transfer pricing.

• Alle medesime condizioni, la sede fissa d’affari a disposizione di

un’impresa residente che vi svolge la propria attività con proprio

personale non è considerata SO «materiale» del veicolo.



Sostegno alle imprese e agli investimenti



Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Per il primo trimestre 2023:

ENERGIA

GAS

− imprese gasivore: credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per

l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici

− imprese diverse dalle gasivore: credito di imposta, pari al 45% della spesa

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare

dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

− imprese energivore: credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023

− imprese diverse dalle energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW: credito di imposta pari al 35% della spesa

sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo

trimestre dell’anno 2023



Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Condizioni di accesso per le imprese energivore:

− sono incluse nell’elenco per il 2023 pubblicato dalla CSEA - Cassa per i Servizi Energetici

e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017

− i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del

quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un

incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto

conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa

Elenco CSEA

- consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno:

+

a) Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali,

produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.); o

b) Allegato 5 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica

positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo

a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20%;

c) altre imprese ricomprese negli elenchi CSEA

NO 
IMPRESE 

IN 
DIFFICOLTÀ



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Condizioni di accesso per le altre

imprese:

− imprese dotate di contatori di energia

elettrica di potenza disponibile pari o

superiore a 4,5 kW

− i costi per kWh della componente

energia elettrico, calcolato sulla base

della media riferita al quarto trimestre

dell’anno 2022, al netto delle imposte e

degli eventuali sussidi, abbia subìto un

incremento del costo per kWh superiore

al 30% del corrispondente prezzo

medio riferito al medesimo trimestre del

2019

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Modalità di calcolo

% dell’agevolazione (45% o 35%) 

applicata alla spesa per energia acquistata 

ed effettivamente utilizzata nel primo 

trimestre 2023 (fatture) 

Per le ENERGIVORE: 

anche energia prodotta e autoconsumata (prezzo 

convenzionale)

Modalità di utilizzo

- Compensazione in F24 entro 

31.12.2023 

- Cessione per l’intero entro 

31.12.2023 (+ visto di conformità)

- Possibile cumulo

- Dal II° trimestre 2022: dichiarazione 

del fornitore (facoltà solo per non 

energivore) – delibera ARERA

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla 
comunicazione anche qualora la richiesta da parte 
dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni 
normativamente previsti (ARERA 7.10.2022 e circ. Agenzia 
delle Entrate 36/2022).



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Tempi di utilizzo

•entro il 31.12.2022, se relativi al I e 

II trimestre 2022

•entro il 30.9.2023, se relativi al III e 

al IV trimestre 2022

•entro il 31.12.2023, se relativi al I 

trimestre 2023

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in 

compensazione in un momento antecedente 

rispetto alla conclusione del trimestre di 

riferimento, purché le spese per l'acquisto 

dell'energia elettrica e del gas naturale 

consumati siano 

- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi 

dell'art. 109 del TUIR;

- documentate mediante il possesso della 

fattura di acquisto. (FAQ Agenzia Entrate 

11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle 

Entrate 13/2022, circ. Agenzia delle 

Entrate 20/2022).
Comunicazione AE

➢ Solo crediti III e IV trim 2022: entro il 

16.3.2023 comunicazione AE credito 

maturato (a pena di decadenza dal diritto 

alla fruizione del credito non ancora fruito)



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Condizioni di accesso per le imprese gasivore:

Elenco CSEA / Decreto MiTE del 21/12/2021

Imprese che:

a) operano nei settori elencati nell’allegato 1;

b) hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1

GWh/anno; e

c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per

usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1,

del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

INOLTRE: è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale,

calcolato come media quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito

all’ultimo trimestre dell’anno 2019

Nota: per “periodo di riferimento” si intende, per l’anno di competenza “N” 

in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo 

che per le imprese di più recente costituzione. 

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale



Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Condizioni di accesso per le altre

imprese:

Imprese diverse dalle gasivore e con

incremento del prezzo di riferimento del

gas naturale, calcolato come media

quarto trimestre 2022 dei prezzi di

riferimento del Mercato Infragiornaliero

(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei

Mercati Energetici (GME), superiore al

30% del corrispondente prezzo medio

riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Modalità di calcolo

% dell’agevolazione (45%) 

applicata alla spesa per gas naturale 

acquistato ed effettivamente utilizzato nel 

primo trimestre 2023 per usi energetici 

diversi dagli usi termoelettrici 

Modalità di utilizzo

- Compensazione in F24 entro 

31.12.2023 

- Cessione per l’intero entro 

31.12.2023 (+ visto di conformità)

- Possibile cumulo

- Da II trimestre 2022:

dichiarazione del fornitore (facoltà 

solo per non gasivore) – delibera 

ARERA

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla 
comunicazione anche qualora la richiesta da parte 
dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni 
normativamente previsti (ARERA 7.10.2022 e circ. Agenzia 
delle Entrate 36/2022).



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Tempi di utilizzo

•entro il 31.12.2022, se relativi al I e 

II trimestre 2022

•entro il 30.9.2023, se relativi al III e 

al IV trimestre 2022

•entro il 31.12.2023, se relativi al I 

trimestre 2023

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in 

compensazione in un momento antecedente 

rispetto alla conclusione del trimestre di 

riferimento, purché le spese per l'acquisto 

dell'energia elettrica e del gas naturale 

consumati siano 

- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi 

dell'art. 109 del TUIR;

- documentate mediante il possesso della 

fattura di acquisto. (FAQ Agenzia Entrate 

11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle 

Entrate 13/2022, circ. Agenzia delle 

Entrate 20/2022).

Comunicazione AE

➢ Solo crediti III e IV trim 2022: entro il 

16.3.2023 comunicazione AE credito 

maturato (a pena di decadenza dal diritto 

alla fruizione del credito non ancora fruito)



Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

Interventi normativi

- Energivore: art. 15, DL 4/2022; art. 4, DL 17/2022; 
art. 5, DL 21/2022; art. 6, DL 115/2022; art. 1, DL 
144/2022; art. 1, DL 176/2022; art. 1 co. 2, L. 
197/2022

- Gasivore: art. 15.1, DL 4/2022; art. 5, DL 17/2022; 
art. 5, DL 21/2022; art. 2, DL 50/2022; art. 6, DL 
115/2022; art. 1, DL 144/2022; art. 1, DL 176/2022; 
art. 1 co. 4, L. 197/2022

- Altre imprese: artt. 3 e 4, DL 21/2022; art. 2, DL 
50/2022; art. 6, DL 115/2022; art. 1 , DL 144/2022; 
art. 1, DL 176/2022; art. 1 co. 2 e 5, L. 179/2022

Prassi

Circolari AE: n. 13/2022 - n. 20/2022 –
n. 25/2022 - n. 36/2022
- Risoluzioni codici tributo
- Risposte ad interpello - FAQ

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Beneficiari
I trim. 

2022

II trim. 

2022

III trim. 

2022

ott. 

nov. 

2022

dic. 

2022

I trim. 

2023

Imprese 

energivore
20% 25%* 25% 40% 40% 45%

Imprese gasivore 10% 25%* 25% 40% 40% 45%

Beneficiari
II trim. 

2022

III trim. 

2022

ott. nov. 

2022
dic. 2022

I trim. 

2023

Imprese non 

energivore
15% 15% 30% 30% 35%

Imprese non 

gasivore
25% 25% 40% 40% 45%

Andamento % agevolative

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21417&IdArticolo=561644&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21569&IdArticolo=564790&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21665&IdArticolo=566657&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22261&IdArticolo=586241&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22469&IdArticolo=594388&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22856&IdArticolo=604498&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21417&IdArticolo=572334&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21569&IdArticolo=564791&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21665&IdArticolo=566657&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21864&IdArticolo=572010&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22469&IdArticolo=594388&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22856&IdArticolo=604498&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21665&IdArticolo=566655&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21665&IdArticolo=566656&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21864&IdArticolo=572010&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22261&IdArticolo=586241&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22856&IdArticolo=604498&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3


Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno Art. 1, commi 265-266 LdB 2023

La LdB, modificando il comma 98 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016, dispone la

vigenza, per un altro anno (fino al 31 dicembre 2023) del credito di imposta per investimenti al

Sud

La misura riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e

attrezzature destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo)

25%  Grandi imprese

35%  Medie imprese

45% Piccole imprese

10%  Grandi imprese

20%  Medie imprese

30%  Piccole imprese

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, 

Basilicata, Sardegna

Abruzzo



Credito di imposta per investimenti nelle ZES Art. 1, comma 267

La LdB, novellando l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del DL n. 91 del 2017,

estende al 2023 anche il credito di imposta:

- per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

- per gli investimenti da parte di imprese che operano nelle Zone Logistiche

Semplificate (ZLS) ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ad esclusione di quelle

costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Sono agevolabili anche gli investimenti in terreni e immobili



Credito R&S potenziato per le aree del Mezzogiorno Art. 1, commi 268-269 LdB 2023

Il credito R&S «ordinario»

Legge di Bilancio 
2020

Legge di Bilancio 2022

Periodo di validità 2021 - 2022 2023
dal 2023 al 31 
dicembre 2031

2024 - 2025

R&S
20% - tetto 4 mln 

anno/impresa
10% - tetto 5 mln 

anno/impresa

Innovazione 
tecnologica

10% - tetto 2 mln 
anno/impresa

10% - tetto 2 mln 
anno/impresa

5% - tetto 2 mln 
anno/impresa

Innovazione 
tecnologica green e 

Industria 4.0

15% - tetto 2 mln 
anno/impresa

10% - tetto 4 mln 
anno/impresa

5% - tetto 4 mln 
anno/impresa

Design
10% - tetto 2 mln 

anno/impresa
10% - tetto 2 mln 

anno/impresa
5% - tetto 2 mln 
anno/impresa



Credito R&S potenziato per le aree del Mezzogiorno Art. 1, commi 268-269 LdB 2023

Estesa anche al 2023 la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e

sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, inizialmente prevista, per il solo 2020, dal Decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 244) e poi riproposta per gli anni 2021 e 2022 dalla

Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, Legge di Bilancio 2021).

Il DL Rilancio prevedeva tale maggiorazione, non solo per le Regioni del Mezzogiorno, bensì

anche per le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.

• 25% per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è

almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di

euro);

• 35% per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato

annuo di almeno 10 milioni di euro);

• 45% per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato

annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

% maggiorate



Termini di riversamento credito R&S Art. 1, comma 271 LdB 2023

❑ Riversamento, senza sanzioni  ed  interessi, del credito di imposta 

per investimenti in attività di  ricerca  e  sviluppo disciplinato dall’art. 3 

del D.L.  n.  145/2013  maturato  a  decorrere  dal periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e sino al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2019

❑ Esclusione della punibilità per il delitto di cui all’art. 10-quater del 

DLGS 10 marzo 2000, n. 74

Procedura di 

RIVERSAMENTO 

SPONTANEO



Art. 1, comma 271 LdB 2023

CONDIZIONI DI 

ACCESSO

▪ a condizione che i contribuenti abbiano realmente svolto, sostenendo le

relative spese, attività di ricerca e sviluppo;

▪ nel caso in cui dette attività, in quanto svolte, non potevano essere però

qualificate come ricerca e sviluppo ai fini della determinazione del credito di

imposta;

▪ anche ai contribuenti che hanno commesso errori nella quantificazione o nella

individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e

congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

▪ condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false

rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che

documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione;

▪ la definizione agevolata non può essere attivata per il riversamento di crediti il cui utilizzo

in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con

altri provvedimenti impositivi, che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del

decreto. Nel caso in cui l’atto di contestazione del credito sia stato già constatato con atto

istruttorio, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora definitivo, il riversamento

deve obbligatoriamente avvenire per l’intero importo del credito oggetto di recupero,

accertamento o contestazione, senza applicazione di sanzioni e di interessi e senza

applicare la rateazione

ESCLUSIONI

Termini di riversamento credito R&S



PERFEZIONAMENTO DELLA 

PROCEDURA

- integrale versamento di quanto 

dovuto

- il mancato pagamento di una  

delle  rate  entro  la scadenza 

prevista  comporta  il  mancato  

perfezionamento  della  

procedura, l'iscrizione a ruolo 

dei residui importi dovuti,  

nonché  l'applicazione di una 

sanzione 30% oltre a interessi

- invece, in esito al corretto  

perfezionamento  della  

procedura  di  riversamento  è 

esclusa la punibilità per il  

delitto  di  cui  all'articolo  10-

quater del DLGS n. 74/2000 

(indebita compensazione)

titolo

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

- apposita richiesta all'Agenzia 

delle entrate entro il 30 

settembre 2022 /31 ottobre 

2023 30 novembre 2023
- necessario specificare il 

periodo o i periodi d'imposta di 

maturazione del  credito  

d'imposta  per cui  è  presentata  

la  richiesta,  gli  importi  del  

credito  oggetto   di 

riversamento spontaneo e tutti 

gli  altri  dati  ed  elementi  

richiesti  in relazione alle attività 

e alle spese ammissibili

- contenuto e modalità di  

trasmissione  del  modello  di  

comunicazione  sono definiti 

con provvedimento  del  

direttore dell'Agenzia delle 

entrate

VERSAMENTO

- Riversamento 

dell’importo entro il 16 

dicembre 2023

- RATEIZZAZIONE: 3 

RATE di pari importo, di 

cui la prima da 

corrispondere entro il 16  

dicembre  2023 e  le

- successive entro il 16 

dicembre 2024 e il  16  

dicembre  2025 (in  caso  

di  pagamento rateale 

sono  dovuti,  a  

decorrere  dal  17  

dicembre  2023,  gli 

interessi calcolati al 

tasso legale)

- NON SI APPLICA LA 

COMPENSAZIONE

Art. 1, comma 271 LdB 2023Termini di riversamento credito R&S



Certificazione credito R&S Art. 1, comma 272 LdB 2023

“La certificazione… può essere richiesta a

condizione che le violazioni relative all'utilizzo

dei crediti d’imposta previsti dalle norme

citate nei medesimi periodi non siano state

già constatate e comunque non siano iniziati

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali

l'autore o i soggetti solidalmente obbligati,

abbiano avuto formale conoscenza”

Art. 23, co. 2, DL n. 73/2022

Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al

terzo periodo possono essere richieste a

condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei

crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei

medesimi periodi non siano state già constatate

con processo verbale di constatazione.

TESTO PREVIGENTE TESTO NOVELLATO

DL AIUTI-TER

LEGGE DI BILANCIO
2023



Termini di consegna investimenti 4.0 Art. 1, comma 423 LdB 2023

▪ Beni strumentali materiali 4.0 

(Allegato A): 40% fino a 2,5 

mln; 20% da 2,5 a 10 mln; 10% 

da 10 a 20 mln.

▪ Beni strumentali immateriali 

4.0 (Allegato B): 50% fino ad un 

max di 1 mln (DL Aiuti)

▪ Beni strumentali materiali 

non 4.0: 6% fino a un max di 2 

mln 

▪ Beni strumentali immateriali 

non 4.0: 6% fino ad un max di 

1 mln 

A
n

n
o

 2
0
2
2

A
n

n
o

 2
0
2
2

Beni 

ordinari

Beni 4.0

Il Piano 4.0



Art. 1, comma 423 LdB 2023

Tipologia beni

Solo beni 4.0
2023 2024 2025

Beni materiali 4.0 

Allegato A

20% fino a 2,5 mln di 

euro; 10% da 2,5 a 10 

mln di euro; 5% da 10 

a 20 mln di euro

20% fino a 2,5 mln di 

euro; 10% da 2,5 a 10 

mln di euro; 5% da 10 

a 20 mln di euro

20% fino a 2,5 mln di 

euro; 10% da 2,5 a 

10 mln di euro; 5% 

da 10 a 20 mln di 

euro

Beni immateriali 4.0

Allegato B

20% fino ad un 

massimo di 1 mln di 

euro

15% fino ad un 

massimo di 1 mln di 

euro

10% fino ad un 

massimo di 1 mln di 

euro

Il Piano 4.0

Termini di consegna investimenti 4.0



Art. 1, comma 423 LdB 2023

Investimenti effettuati tra il 1°gennaio e il 31 dicembre

PRENOTAZIONE: possibile consegna entro il 30 giugno dell’anno successivo, a condizione che

entro il 31 dicembre l’ordine sia stato accettato dal venditore, con versamento di acconto pari ad

almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni (da ricordare: in caso di leasing finanziario occorrerà invece la

firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell’utilizzatore nei confronti della società

di leasing)

Ambito temporale e consegna del bene (la c.d. «prenotazione»)

Criticità:

Ritardi nelle consegne 

pianificate entro il 30 

giugno 2023

Spostamento del 

termine al 30 settembre 

2023

Termini di consegna investimenti 4.0

Il Piano 4.0



Art. 1, comma 423 LdB 2023Termini di consegna investimenti 4.0

Il Piano 4.0

Criteri di competenza fiscale ex art. 109, 

commi 1 e 2 del TUIR

In caso di compravendita di beni mobili 

(e leasing):

-rileva il momento in cui il fornitore consegna

-tale data risulta dal DDT o dal documento 

comunque emesso ai fini del trasporto del 

bene

-se successiva alla consegna o spedizione, 

rileva la data di passaggio della proprietà (o 

di altro diritto reale)

Costi accessori

Per eventuali prestazioni connesse 

all’investimento (trasporto, montaggio, ecc), il cui 

costo non è compreso in quello del bene, va 

presa in esame la data di ultimazione

Individuazione - Consegna 

In taluni casi il passaggio di proprietà può 

avvenire all’individuazione, debitamente 

documentata e comprovabile, dei beni presso il 

magazzino del venditore che li trattiene per 

conto del cessionario (in particolare per i beni 

mobili registrati)



Art. 1, comma 423 LdB 2023Termini di consegna investimenti 4.0

Il Piano 4.0

Patto riservato di dominio (art. 1523 cod. civ.)

Non hanno effetto le clausole che vincolano

civilisticamente il passaggio di proprietà al

pagamento integrale dell’ultima rata di prezzo

Il diritto all’agevolazione matura comunque alla

consegna del bene. Qualora il venditore risolva il

contratto per mancato pagamento, l’agevolazione

si considera revocata

Clausola di prova (art. 1521 cod.civ.)

In caso di acquisto con clausola di prova, 

l’investimento si considera realizzato 

all’esito positivo del collaudo



Art. 1, comma 423 LdB 2023Termini di consegna investimenti 4.0

Il Piano 4.0

• in assenza di specifiche clausole contrattuali o in adozione delle clausole  franco fabbrica o 

franco a bordo (Ex Works o Free on Board), vale il giorno di affidamento del bene al 

vettore (cfr. anche art. 1510 cod.civ)

• in adozione di clausole contrattuali che impongono al venditore di condurre la merce a proprio 

rischio e spese fino alla sede del’acquirente o alla dogana di importazione (reso al luogo di 

destinazione, reso sdoganato, reso al terminal) può rilevare il giorno di arrivo a 

destinazione del bene

Se l’investimento è sul filo di lana …

La rilevanza temporale assume valenza cruciale per i beni consegnati o spediti a cavallo del periodo 

agevolato

• rileva generalmente il giorno di ritiro presso il magazzino del venditore

• se la consegna avviene con mezzi propri del cedente, rileva il giorno di ricezione della merce

Per i beni 

“consegnati”

Per i beni 

“spediti”  



• Si ricorda, altresì, che, con la Circolare n. 4/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento 

alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al lordo di 

eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione

• Sul punto v. anche AE, Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 sui costi accessori rilevanti ai fini della 

determinazione dell’importo agevolabile.

Art. 1, comma 423 LdB 2023Termini di consegna investimenti 4.0

Il Piano 4.0
• Per regola generale, il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi

dell’articolo 110, comma 1, lett. b) TUIR e per gli investimenti effettuati

mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal

locatore per l'acquisto dei beni

• Il costo comprende, quindi, anche gli oneri accessori di diretta

imputazione. Rifacendosi, sul punto, alle indicazioni recate dal principio

contabile OIC 16 (p.38), rientrano nella base di calcolo del credito anche i

costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di

installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e

posa in opera ed i costi di messa a punto

Costo del bene



Energia, IVA e altre misure



Impone il contributo 

agli SM salva la 

possibilità di applicare 

una disciplina propria 

vigente al 31/12/2022

Contributo extraprofitti – contesto normativo Art. 1, co. 115 - 121, LdB 2023

Art. 37, DL n. 
21/2022 DL 
Ucraina

Gettito stimato 
2022 3.980 
milioni di euro

Art. 55, co. 1, 
lett. a), DL 
n.50/2022

Gettito stimato 
2022 6.508 
milioni di euro

(incremento di 
circa 2500 
milioni di euro)

Regolamento UE  

Interinstitutional

File: 2022/0289(NLE) 

del 29 settembre 

2022

Gettito stimato 25 

miliardi di euro

•Aggiunto il mese di aprile 

nel periodo 

osservazione/raffronto

• Innalzata aliquota dal 

10% al 25%

• Introdotto versamento 

tramite 

acconto(giugno)/saldo 

(novembre)

Legge di Bilancio 

2023 n. 197/2022 

commi 151-121

Gettito stimato 2.565 

milioni di euro 

Oneri da modifiche 20,1 

milioni di euro



Contributo dati IVA vs Contributo IRES

Contributo sui dati IVA - Articolo 

37 del DL n. 21/2022 modificato 

dalla LdB 2023

Contributo sui profitti 

(commi  151-121)

Soggetti il cui volume d’affari IVA è

dato per almeno il 75% da attività di

produzione/importazione/estrazione

di vendita/commercio/distribuzione

di gas metano, gas naturale e

prodotti petroliferi ed energia

elettrica.

Soggetti che generano un profitti per

almeno il 75% da attività di

produzione/importazione/estrazione

di vendita/commercio/distribuzione

di gas metano, gas naturale e

prodotti petroliferi ed energia

elettrica.

Saldo tra operazioni attive e passive

indicate nelle comunicazioni delle

liquidazioni periodiche (LIPE)

Si calcola sui profitti soggetti a

tassazione a fini dell’imposta sul

reddito delle società (base

imponibile IRES)

Si raffronta il periodo 1° ottobre 2021 

- 30 aprile 2022 rispetto al 1° ottobre 

2020 - 30 aprile 2021

Si raffronta il periodo d’imposta

precedente a quello in corso al

1/1/2023 con la media dei 4

precedenti a quello in corso al

1/1/2022

Art. 1, co. 115 - 121, LdB 2023



Contributo dati IVA vs Contributo IRES

Contributo sui dati IVA - Articolo 37 del 

DL n. 21/2022 modificato dalla LdB 2023

Contributo sui profitti 

(commi  151-121)

Si applica se superiore al 10% e a 

5.000.000

Aliquota del 25%

Soglia del 10%                                               

Limite 25% del patrimonio netto 

Aliquota del 50%

Periodo di raffronto con saldo negativo 

deve essere considerato pari a zero

Periodo di raffronto con saldo 

negativo deve essere considerato pari 

a zero

Il costo non è deducibile ai fini Ires e IRAP Il costo non è deducibile ai fini Ires e 

IRAP

Il contributo è dovuto nel 2022 (giugno-

acconto, novembre-saldo) ed riferito ad un 

periodo a cavallo tra il 2022 e il 2021

Il contributo è dovuto - entro 6 mesi 

dalla chiusura dell’esercizio - nel 2023 

con riferimento all’anno d’imposta 

2022

Entro il 31/3/23 dovrà essere versato saldo 

o indicato rimborso-compensazione nel 

quadro CS della Dichiarazione annuale 

IVA 2023 (provv. n. 11378/2023)

In attesa di emanazione delle 

modalità attuative

Art. 1, co. 115 - 121, LdB 2023



Altre misure energia Art. 1, co. 13, 14, 16, 73, LdB 2023

Estensione al primo trimestre 2023 dell’aliquota agevolata al 5% per le somministrazioni di gas

metano per usi civili e industriali effettivamente consumato

Aliquota del 5% estesa anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas
metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”

Riduzione al 5% dell’aliquota IVA per forniture di servizi di teleriscaldamento relative ai consumi
stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023

Riduzione al 10%, per l’anno 2023, dell’aliquota IVA delle cessioni di pellet utilizzati quale
combustibile per il riscaldamento degli ambienti.



I soggetti che veicolano le vendite tramite piattaforme

digitali e simili hanno l’obbligo di comunicare i dati

delle operazioni di vendita (nominativo dei fornitori e

dati delle vendite) quando riguardano:

▪ Beni esistenti nel territorio dello Stato

▪ Vendite verso consumatori finali

▪ Solo i beni individuati tramite decreto MEF (in base

alla RI si tratterà di telefoni cellulari, console da

gioco, tablet PC, laptop)

Vendite di beni tramite piattaforme digitali Art. 1, comma 151, LdB 2023



In caso di applicazione errata del reverse charge su

operazioni inesistenti, ordinariamente imponibili IVA, si

applica la sanzione del 90% dell’imposta detratta,

laddove si possa dimostrare l’intento fraudolento del

cessionario/committente.

La norma recepisce recenti orientamenti giurisprudenziali in

base ai quali l’IVA non è neutrale in caso di intento di frode.

Ne consegue che, anche in caso di assolvimento tramite

reverse charge, si debba applicare l’imposta dovuta per

illegittima detrazione dell’IVA, nonché la conseguente

sanzione per dichiarazione infedele.

Art. 1, comma 152, LdB 2023Sanzioni applicazione reverse charge con intento di frode



Al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. attività

«apri e chiudi» sono state introdotte le seguenti

misure:

• l’AE potrà condurre controlli preventivi e chiedere

al contribuente di fornire informazioni o

documentazione aggiuntiva

• Sanzione di 3000 euro in caso di documentazione

negata o insufficiente

• Esclusione dal VIES

• In caso di successiva nuova richiesta di partita

IVA, obbligo di fidejussione bancaria per 3 anni e

importo non inferiore ai 50.000 euro.

Art. 1, commi 148-150, LdB 2023Controlli preventivi sull’apertura di nuove partite IVA 



• Limite massimo delle transazioni tramite denaro è innalzato a 5.000 euro

• Dovrà essere istituito un tavolo per trovare soluzioni ridurre i costi delle transazioni

elettroniche inferiori ai 30 euro per i soggetti con ricavi e compensi del 2022 non

superiori a 400.000 euro.

• In caso di mancato accordo entro il 31 marzo 2023, i soggetti che prestano i servizi di

pagamento elettronico dovranno versare, per l'anno 2023, un contributo straordinario

pari al 50% per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni

e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro.

Art. 1, commi 384-388, LdB 2023
Mezzi di pagamento 

Eliminata la disposizione che introduceva la facoltà per gli esercenti 

di rifiutare i pagamenti elettronici per importi inferiori ai 60 euro



Prima opera di sistematizzazione della disciplina fiscale applicabile alle cc.dd. cripto-attività

Definizione Cripto-attività: rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e

memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga

Per soggetti IRPEF si individua nuova categoria nei redditi diversi (articolo 67 TUIR)

Rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria salvo che siano conseguiti nell’esercizio di arti e

professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice le plusvalenze e

gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività

Si applica un’imposta sostitutiva pari al 26%.

Non assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta

Articolo 68, co. 9-bis TUIR:

• Plusvalenze determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività

permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse

• Redditi derivanti da cripto-attività determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione

Norme cripto-attività Art. 1, co. 126 - 147 LdB 2023



Norme cripto-attività Art. 1, co. 126 - 147 LdB 2023

Per soggetti impresa, criterio irrilevanza ai fini della determinazione dell’imponibile delle imposte dirette, dei

componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo

d’imposta

Obbligo di indicazione delle cripto-attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi

Regime opzionale (con imposta sostitutiva al 14%) di determinazione del valore delle cripto-attività per cui, agli

effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data del 1

gennaio 2023, si può assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai

sensi dell’articolo 9, TUIR.

Inoltre sono stati disciplinati:

• Obblighi di monitoraggio

• Possibilità di regolarizzazione violazioni fiscali pregresse

• Imposta di bollo pari al 2 per mille



Altre misure - proroghe Art. 1, co. 64, 72, 76 LdB 2023

Sugar e plastic tax: differimento entrata in vigore al 1°gennaio 2024

Prodotti infanzia (es. latte, pannolini, seggiolini auto) e protezione

igiene intima femminile: aliquota IVA ridotta al 5%

Detrazione 50% dell’IVA corrisposta per acquisto di immobili a

destinazione residenziale classe A o B, ceduti da OICR o imprese

costruttrici. Acquisto entro il 31 dicembre 2023

DL Milleproroghe: Prorogato fino al 2024 il divieto di fatturazione elettronica

delle prestazioni sanitarie e l’entrata in vigore delle nuove regole di

trasmissione, tramite sistemi evoluti di incasso, dei dati dei corrispettivi

trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS)



Grazie dell’attenzione

Per info: 

politichefiscali@confindustria.it

La nota di aggiornamento sulla Legge di Bilancio 2023 redatta

dell’Area Politiche Fiscali è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.confindustria.it//home/policy/position-

paper/dettaglio/manovra-2023-analisi-fisco-aiuti-di-stato

http://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/manovra-2023-analisi-fisco-aiuti-di-stato
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