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LEGGE DI BILANCIO 2023:

INTERVENTI FISCALI

1. REGIME FORFETTARIO: MODIFICHE (art. 1, co. 54)

A partire dal 1^ gennaio 2023 e indipendentemente dal codice attività:

- il limite dei ricavi o compensi per l’accesso o permanenza nel regime sale a 85.000 euro (in precedenza era 65.000 euro);

- fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro.

In tal caso per le operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite è dovuta l’IVA, mentre ai fini delle imposte

dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Per verificare l’accesso o la permanenza nel regime nell’anno 2023 occorre dunque tener conto del nuovo valore di 85.000 euro (da

ragguagliarsi sempre all’anno solare), da verificare con riferimento all’anno precedente (2022), computando i ricavi e i compensi secondo il

criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di

competenza.



2. FLAT TAX INCREMENTALE (art. 1, co. 55-57)

Per il solo anno 2023, le persone fisiche:

- esercenti attività d’impresa, arti o professioni,

- che non applicano il regime forfetario,

- il cui reddito 2023 risulta il più elevato tra quelli conseguiti nel quadriennio 2020-2023

possono applicare un’imposta sostitutiva (dell’irpef e addizionali) del 15% su una base imponibile calcolata come differenza tra il reddito

d’impresa e di lavoro autonomo del 2023 e quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo importo, fino

ad un limite di 40.000 euro. La parte residua del reddito resterà assoggettata a Irpef e addizionali.

Alla flat tax incrementale rilevano solo i redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo, senza considerare quelli di

altra natura eventualmente conseguiti nei predetti periodi d’imposta.

Con questa nuova misura, una parte del reddito viene quindi sottratto alla tassazione Irpef e assoggettato alla più conveniente imposta

sostitutiva.

Si evidenzia che:

 in di spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura, nel calcolo del reddito 2023 di deve tener conto anche della

quota assoggettata a imposta sostitutiva;

 nel determinare gli acconti Irpef e addizionali per l’anno d’imposta 2024 si deve assumere quale base l’imposta che si sarebbe

determinata senza flat tax incrementale.
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3. REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER LE IMPRESE MINORI: AUMENTATE LE SOGLIE

DI ACCESSO (art. 1, co. 276)

A partire dal 1^ gennaio 2023, la soglia dei ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono:

• 500.000 euro (in precedenza 400.000) per le imprese che esercitano prestazioni di servizi;

• 800.000 euro (in precedenza 700.000) per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Per le nuove attività, i ricavi che si presumono di percepire nel primo anno vanno ragguagliati all’anno solare.

Pur in attesa di chiarimenti ufficiali, in analogia con quanto accaduto nel passato, il regime della contabilità semplificata dovrebbe

rappresentare il regime contabile naturale per il 2023 per le imprese che nel 2022 non hanno superato il nuovo limite di 500.000 euro

oppure di 800.000 euro, a seconda del tipo di attività.

Invariati i soggetti beneficiari: società di persone e persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

Le nuove soglie operano anche con riferimento ai limiti per la liquidazione dell’Iva con periodicità trimestrale.
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4. RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 1, co. 107-109)

I soggetti (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) al di fuori dal reddito d’impresa, possono affrancare il valore di terreni e

partecipazioni, anche quotate (novità!), posseduti al 1^ gennaio 2023, attraverso:

- l’acquisizione di una perizia giurata di stima entro il 15 novembre 2023;

- il versamento entro il 15 novembre 2023 di un’imposta sostitutiva del 16% (nel 2022 era fissata al 14%) applicata sul valore “normale”

determinato ai sensi dell’art. 9, co- 4, lett. a) del Tuir con riferimento al mese di dicembre 2022.

In alternativa al versamento in unica soluzione è possibile rateizzare l’imposta sino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a

decorrere dal 15.11.2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 3% annuo.
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5. ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI (art. 1, co. 106)

Gli immobili strumentali per natura (anche se concessi in locazione o comodato, ovvero non utilizzati direttamente) o per destinazione (non

promiscua) possono essere oggetto di estromissione da parte dell’imprenditore individuale purché:

- posseduti alla data del 31.10.2022;

- estromessi tra il 1^ gennaio 2023 ed il 31 maggio 2023;

- sia versata un’imposta sostitutiva Irpef ed Irap dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale ed il relativo valore fiscalmente

riconosciuto (con possibilità di assumere, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale).

L’imposta sostitutiva è versata in misura rateale entro il 30.11.2023 (il 60%) ed il 30.06.2024 (il 40%).

Sul punto:

 Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1^ gennaio 2023;

 Rileva la situazione del bene al 31 ottobre 2022: i successivi mutamenti di destinazione non fanno venir meno l’applicabilità

dell’agevolazione in parola;

 Non rileva il regime contabile adottato dall’imprenditore individuale;

 Sono esclusi gli immobili merce e per quelli abitativi non locati definiti come “beni patrimonio”, nonché gli immobili posseduti in

forza di contratti di leasing;

 L’eventuale regime di comunione non impedisce di estromettere la quota dell’imprenditore;

 Non è richiesto l’intervento del Notaio;

 Imposta di registro e imposte ipo-catastali: non dovute in quanto beni già in possesso della persona fisica;

 IVA: segue regole ordinarie (fatturazione esente IVA o imponibile se effettuati interventi di ristrutturazione negli ultimi cinque anni)
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6. ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, NON

STRUMENTALI, AI SOCI. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICI (art. 1, co. 100-105)

Entro il 30 settembre 2023:

- Società di persone (snc, sas)

- Società di capitali (srl, spa, sapa)

possono

• estromettere in modo agevolato, con assegnazione o cessione ai soci:

- Beni immobili non strumentali

- Beni mobili iscritti in pubblici registri non usati come beni strumentali

• oppure, disporre la trasformazione in società semplici se hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni,

versando un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito ed Irap dell’8% (o 10,5% nel caso di società di comodo) determinata sulla

differenza tra il valore normale del bene assegnato (o del bene posseduto all’atto di trasformazione) ed il costo fiscalmente riconosciuto

(con possibilità di assumere, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale).

L’imposta sostitutiva è versata entro il 30.09.2023 (il 60%) ed il 30.11.2023 (il 40%).

Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, al 30.09.2022 ovvero iscritti entro il 30.01.2023, in forza di titolo di

trasferimento avente data certa anteriore al 1^ ottobre 2022.

Le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione saranno soggette a imposta sostitutiva del 13%.

Se l’assegnazione avviene attraverso la riduzione di valori di Patrimonio Netto, valgono le regole ordinarie (ad esempio: assegnazione con

distribuzione di riserve di utili, tassazione al 26% se società di capitali).

L’imposta di registro, eventualmente applicabile in misura proporzionale, è ridotta alla metà; le imposte ipotecarie e catastali sono fisse.

Per l’IVA: valgono le regole ordinarie.

LEGGE DI BILANCIO 2023:

INTERVENTI FISCALI



7. MAGGIORI CONTROLLI IN SEDE DI APERTURA DI UNA NUOVA PARTITA IVA (art. 1, co. 148-150)

A partire dal 1^ gennaio 2023, rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione della partita IVA agli esercenti attività d’impresa, arte o

professione. In particolare:

- l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA;

- l’Agenzia invita il contribuente a comparire di persona per esibire documentazione idonea a dimostrare l’assenza dei profili di rischio

individuati;

- in caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita

IVA;

- in caso di cessazione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale,

lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti

successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della

fideiussione deve essere pari alle somme dovute a seguito di dette violazioni fiscali, se superiori a 50.000 euro, sempreché non sia

intervenuto il versamento delle stesse.

Al contribuente destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA è irrogata la sanzione amministrativa di euro 3.000. Non è

applicabile il cumulo giuridico.

Non è più prevista la responsabilità solidale a carico dell’intermediario professionista che, per conto del contribuente, abbia trasmesso il

modello di richiesta di apertura della partita IVA.

In attesa del provvedimento attuativo.
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