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CIRCOLARE INFORMATIVA 01/2023 
 
 

Merano, 17.01.2023 
 
 
Egregio cliente, 
 
sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di 
bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. 
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella 
legge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le cripto-attività. 
 
Indice 
 

1. Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023  
2. Modifiche al regime forfetario 

3. Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale 
4. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni 
5. Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica 
6. Detrazione c.d. “bonus mobili” - Limite di spesa 
7. Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere 
8. Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale 
9. Rottamazione dei ruoli 
10. Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro 

11. Regime fiscale delle cripto-attività 
12. Monitoraggio fiscale delle cripto-attività 
13. Rideterminazione del valore delle cripto-attività 
14. Imposta di bollo e IVAFE 
15. Regolarizzazione delle cripto-attività 

16. Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante 

17. Obbligo di accettare pagamenti tramite carte 

18. Lavori edili superiori a Euro 70.000: dal 27.5.2022 indicazione in fattura e nel contratto 

del contratto collettivo nazionale 

Siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Cordiali saluti 
Abler + Wieser 
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1. SUPERBONUS - ALIQUOTA DEL 110% PER LE SPESE 2023 

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

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% 
In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera 
dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati 
dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, 
ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello 
stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte 
negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella 
misura del: 
 
• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; 
• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; 
• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; 
• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. 

 
 
2. MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO  

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

permanenza nel medesimo; 
• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i 

ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. 
 

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023. 
 
 
3. 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. 
 
 
4. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE 

PARTECIPAZIONI 
 
Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate 
di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle 
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partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. 
Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 
della L. 448/2001. 
 
 
5. DETRAZIONE IRPEF DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI CASE AD 

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari 
residenziali ad elevata efficienza energetica. 
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%: 
• dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA; 
• in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione 

residenziale, di classe energetica A o B; 
• cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle 

imprese costruttrici delle stesse.  
 

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 
quote annuali. 
 
 
6. DETRAZIONE C.D. “BONUS MOBILI” - LIMITE DI SPESA 

 
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. 
 
 
7. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PENSIONI AVS E LPP SVIZZERE 
 
Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in 
Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS) e della gestione 
della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e quindi 
anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.  
Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle 
che applicano la ritenuta a titolo d’imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che 
intervengono nel pagamento delle somme. 
 
 
8. CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

NATURALE 
 
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. 
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Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023 
Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura 
pari al: 
• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; 
• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 4,5 kW. 
 

 
9. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 

 
La 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. 
Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o 
tramite concessionario locale. 
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’ammontare 
complessivo delle somme da pagare. 
 
 
10. STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000,00 EURO 

 
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 com-
preso 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; 
• 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. 
 

 
11. REGIME FISCALE DELLE 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”. 
 

Soggetti non imprenditori 
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 
67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che 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; 
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• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività 
aventi le medesime caratteristiche e funzioni. 
 

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. 
 

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito 
Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio 
amministrato e del risparmio gestito. 
 
 
12. MONITORAGGIO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ 

 
Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono 
state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività. 
 
 
13. RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ 

 
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla 
lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, 
in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del 
TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi del 14%. 
 

Ambito oggettivo 
Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile 
dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal 
valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data 
dell’1.1.2023. 
 

Versamento dell’imposta sostitutiva 
L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente: 
• in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023; 
• in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 

3% annuo sulle rate successive alla prima).  
 

L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è 
consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24. 
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14. IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE 

 
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE 
nella misura proporzionale del 2 per mille. 
L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non 
residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone. 
 
 
15. REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ 

 
Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in 
ambito reddituale che di monitoraggio fiscale. 
 

Ambito soggettivo 
Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti 
agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi 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. 
 

Costo della regolarizzazione 
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. 
 
 
16. INNALZAMENTO DEL LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE 
 
A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è 
più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro). 
 
 
17. OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE CARTE 

 
Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di 
prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento 
(di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione. 
È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni 
elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di 
pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro. 
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18. LAVORI EDILI SUPERIORI A EURO 70.000: DAL 27.5.2022 INDICAZIONE 
IN FATTURA E NEL CONTRATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
NAZIONALE 

 
Per i lavori edili avviati dal 27.5.2022 di importo superiore a 70.000,00 euro, la generalità dei 
bonus edilizi fiscali può essere riconosciuta solo se, nell'atto di affidamento dei lavori (in genere 
il contratto di appalto) e nelle fatture emesse per tali lavori è indicato che i lavori edili sono 
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi. 
 
I bonus edilizi fiscali interessati 
La nuova disposizione riguarda i benefici previsti dagli: 
• art. 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con superbonus al 110%); 
• art. 119-ter del DL 34/2020 ("bonus barriere 75%"); 
• art. 120 del DL 34/2020 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro); 
• art. 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del credito e sconto in fattura); quindi gli altri 

bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche, ma solo se la loro 
fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020; 

• art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "bonus verde")4; 
• art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "bonus mobili")5; 
 
Adempimenti 
 
Il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro deve essere: 
•  indicato nell'atto di affidamento dei lavori (tipicamente, il contratto di appalto); 
• riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 51 DL 

81/2015 (l’articolo deve essere indicata in sul documento) 
 


