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          A  TUTTI I CLIENTI 
           
Legnago, 09/01/2023 
 
Oggetto: Legge di bilancio e decreto Milleproroghe 
 
 Negli ultimi giorni del 2022 sono state approvate sia la Legge di Bilancio che il cosiddetto 
“decreto Milleproroghe”. Si riepilogano le principali modifiche: 
 
Superbonus 110%: per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti 
comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli 
interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e 
per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta 
anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del: 
• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 
• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; 
• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 
• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. 

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

risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 
• agli interventi effettuati dai condomini per i quali: 

– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data 
antecedente al 19.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, 
risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 

– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data 
compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, 
alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti 
effettuata; 

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

 
Modifiche al regime forfettario: viene previsto l’incremento da € 65.000,00 a € 85.000,00 del 
limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo e la fuoriuscita automatica 
e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti 
superino il limite di 100.000,00 euro. Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023. 
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Flat tax incrementale: viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, 
nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato 
nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. La misura interessa 
le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime 
forfetario. 
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e 
di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più 
elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di una somma pari al 5% del maggiore 
dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 
euro. 
 
Assegnazione agevolata dei beni ai soci: Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione di 
assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali 
per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali, nonché di 
trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto 
esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. 
I benefici fiscali si sostanziano: 
• nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 

due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o 
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; 

• nell’imposizione sostitutiva dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito 
delle operazioni agevolate. 

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, 
in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. 
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: 
• per il 60% entro il 30.9.2023; 
• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. 

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di 
registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse. 
 
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale: è stata riaperta la 
disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, 
che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con 
un’imposizione ridotta. 
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 
31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore), 
sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). 
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali 
per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione devono essere posseduti al 31.10.2022 e 
risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023. 
Il regime agevolativo in commento prevede: 
• l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari 

all’8%; 
• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale 

dell’immobile, il suo valore catastale. 
Ai fini delle agevolazioni in esame l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche 
mediante comportamento concludente e l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% 
entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024. 
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Rivalutazione costo fiscale terreni e partecipazioni: anche per il 2023, sarà consentito a 
persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile 
organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni 
posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le 
plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. 
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 
15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere 
e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. 
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati 
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis 
dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di 
acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di 
dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. 
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per 
l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%, che deve 
essere versata per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023, oppure, in caso di opzione per il 
versamento rateale, in tre rate annuali. 
 
Detassazione mance: le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di 
somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), 
anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono reddito di lavoro 
dipendente e sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e 
comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore). 
 
Detrazione iva per acquisto immobili:  viene introdotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per 
l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. La detrazione IRPEF 
(ripartita il 10 anni) del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA spetta in relazione 
all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di 
classe energetica A o B se cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 
immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.  
 
Detrazione eliminazione barriere architettoniche: viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. 
“bonus barriere 75%”, che prevede un’agevolazione per gli interventi “direttamente finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.  
 
Bonus mobili: viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. 
“bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute 
nell’anno 2023. 
Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024. 
 
Avvisi bonari: viene previsto che dal 2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate 
trimestrali (finora erano 8 rate se l’importo era inferiore a € 5.000). 
 
Credito di imposta gas/energia: i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di 
energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un 
incremento delle misure: 
• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; 
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• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 
pari o superiore a 4,5 kW. 

 
Credito imposta investimenti in beni strumentali: prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il 
termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 
31.12.2022. Non vi sono proroghe per quanto riguarda investimenti effettuati dopo il 31.12.2022. 
 
Credito imposta per sponsorizzazioni sportive: esteso al primo trimestre 2023 il credito 
d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro, purché 
erogate a soggetti che non sono in regime di Legge 398/91. 
 
Aliquote Iva: è prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas 
metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i 
consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.  
È introdotta l’aliquota IVA del 5% per: 
• il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, 

condizionato per la vendita al minuto; 
• le 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; 
• i pannolini per bambini; 
• i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli 
• i prodotti assorbenti per l’igiene femminile 

Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga 
all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria. 
 
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36: l’agevolazione è estesa 
agli atti stipulati fino al 31.12.2023. 
Si rircorda che l’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog-
getti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste: 
• nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta 

catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in 
relazione all’acquisto medesimo; 

• nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la 
ristrutturazione degli immobili agevolati. 

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima 
casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. 
 
Regime fiscale cripto attività: Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla 
legge di bilancio 2023. A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di 
valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la 
tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. 
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori fa rientrare tra i redditi 
diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o 
cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.  
Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre: 
• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 

euro nel periodo d’imposta; 
• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività 

aventi le medesime caratteristiche e funzioni. 
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Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR: 
• le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono 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; 

• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto 
percepito, senza alcuna deduzione.  

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi 
certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero. 
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati 
all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97. 
Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio 
amministrato e del risparmio gestito. 
Per i soggetti imprenditori la legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 
3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 
110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla 
valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione 
a Conto economico. 
Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. 
 
Rinegoziazione contratti di mutuo: fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a 
tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso per i mutuatari che: 
• presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro; 
• non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le 

parti. 
La misura si applica ai contratti di mutuo: 
• di tipo ipotecario; 
• aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto; 
• stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023; 
• di importo originario non superiore a 200.000,00 euro; 
• finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. 

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, 
l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del 
finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi 
prefissati. 
 
Bonus psicologo: viene reso strutturale il relativo bonus prevedendo che lo stesso sia stabilito 
nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona. 
 
Limiti utilizzo contante: dal 2023 è aumentato a € 5.000 il valore limite per l’utilizzo del 
contante. Per il serivzio di rimessa di denaro, c.d. money transfer,  il valore rimane a € 1.000 
 
Credito imposta per acquisto imballaggi riciclati: viene previsto il riconoscimento per il 2023 
- 2024 di un credito d’imposta pari al 36%, fino ad un importo massimo di € 20.000 annui, delle 
spese sostenute per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 
o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro.  
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Sterilizzazione delle perdite 2022:  
In forza dell’art. 3 co. 9 del DL 198/2022, anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data 
del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, 
quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della 
società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 
4), e 2545-duodecies del codice civile”. 
Ciò significa che anche per le perdite del 2022 sarà possibile posticipare all’assemblea che 
approverà il bilancio 2027 gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche. 
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa 
con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute 
nell’esercizio. 

Estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti: 
Riproposta anche per il bilancio dell’esercizio 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che 
redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% 
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
A fronte della sospensione, restano fermi: 
• l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di 

ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020); 
• specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020). 

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una 
facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. 

Divieto di emissione fattura elettronica per le prestazioni sanitarie - proroga 
Viene confermato, anche per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica per le 
prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio 
dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto 
Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018), sia i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al 
Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei 
confronti di persone fisiche . 
 
Tregua fiscale 
- Ravvedimento speciale: consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse 

nell’applicazione della legge fiscale. Si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la 
circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 
8 rate. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione 
(esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 
31.3.2023.Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni 
validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi 
d’imposta precedenti”. Esso è precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione 
bonaria da controllo formale. Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli 
omessi versamenti di imposte dichiarate, né le dichiarazioni omesse. 

- Sanatoria errori formali: prevista per gli errori commessi sino al 31.10.2022. Devono essere 
violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e 
che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. La sanatoria si perfeziona con 
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il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun 
periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e 
il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. 

- Definizione avvisi bonari: Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi 
in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 
31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il 
pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente 
in data successiva all’1.1.2023. Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve 
accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di 
dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le 
somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%. Il pagamento può essere 
dilazionato in 20 rate trimestrali.  

- Definizione accertamenti: viene prevista la possibilità di definire gli atti di accertamento con 
adesione, gli accertamenti e gli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Le sanzioni sono 
ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri 
casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo. Possono beneficiare dell’adesione agevolata: 

o avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione 
consegnati entro il 31.3.2023; 

o avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 
notificati entro il 31.3.2023; 

o avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; 
o avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023. 

Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, 
si deve trattare, alternativamente, di: 

o atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023; 
o atti notificati sino al 31.3.2023. 

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi 
alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la 
definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero). La dilazione può essere effettuata in 
massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la 
compensazione. 

- Rottamazione dei ruoli: riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di 
addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Il contribuente, 
presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi 
compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di 
riscossione.  Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’am-
montare complessivo delle somme da pagare, che potrà essere dilazionato in 18 rate. La 
rottamazione è fruibile: 

• dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; 
• dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o 

all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate; 
• dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e 

sono decaduti per non aver pagato le rate. 
- Stralcio dei ruoli: viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della 

Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali 
nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. 
Per l’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, 
in quanto l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli 
effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023. 
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- Regolarizzazione cripto attività: possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli 
enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.  Presupposto per la 
regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 
31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti. Ai fini della regolarizzazione 
in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-
valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore 
delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato. Se, invece, il soggetto 
in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il 
pagamento di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al 
termine di ciascun anno, o al momento del realizzo, unitamente ad una maggiorazione dello 
0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul 
monitoraggio fiscale. La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti 
interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate. Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o 
acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite. 

- Omessi versamenti rate istituti deflattivi: è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso 
o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con 
adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale. Occorre che all’1.1.2023 sia 
decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver 
ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’intimazione. La definizione si perfeziona a seguito 
dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza 
sanzioni e interessi. L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, 
senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 
dicembre di ciascun anno. 

- Definizione liti pendenti: riguarda quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte 
solo l’Agente della riscossione). Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non op-
ponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate. Occorre 
che entro l’1.1.2023 sia notificato il ricorso. 
In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all’1.1.2023: 

o se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle 
imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; 

o se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo 
grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e in-
teressi; 

o se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero 
soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. 

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è       
risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli 
sanzioni e interessi. 
Ove all’1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto 
del 10% dell’imposta. Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di 
accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto 
annullata da quella confermata. 
Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul 
monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del 
DLgs. 241/97), si paga: 

o il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo 
e secondo grado); 
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o il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in 
giudizio, e non si è formato il giudicato). 

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro 
modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. 
Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la 
prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione.  
Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione 
della domanda. 
I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per 
Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le 
riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 
63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra 
l’1.1.2023 e il 31.7.2023. 

 
 


