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NOVITA’ FISCALI

• detassazione delle mance percepite dal

personale impiegato nel settore ricettivo e di

somministrazione di pasti e bevande

• premi di risultato: riduzione dell’imposta

sostitutiva

• esenzione irpef redditi dominicali e agrari:

proroga

• agevolazioni per la piccola proprietà

contadina

• decontribuzione ai giovani agricoltori

• detrazione iva dall’irpef per case in case “a” e

“b”

• imu: esenzione per gli immobili occupati

abusivamente
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NOVITA’ FISCALI

1. DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE 

RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE (art. 1, co. 58-62)

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di

liberalità (definite “mance”), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, tali somme sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’irpef e addizionali pari al 5%, entro il

limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro e purché il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno

precedente non sia superiore a 50.000 euro.

Tali somme sono escluse:

- dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale

- dei premi inail

- dal computo ai fini del calcolo del tfr.

2. PREMI DI RISULTATO: RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 1, co. 63)

Ridotta al 5% (in luogo del 10%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di

partecipazione agli utili d’impresa.



3. ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI: PROROGA (art. 1, co. 80)

Estesa anche per l’anno 2023 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esclusi i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali in virtù della partecipazione in società agricole in nome collettivo e in

accomandita semplice.
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4. AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA (art. 1, co. 110)

Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina:

- Imposta catastale dell’1%

- Imposte ipotecarie e registro in misura fissa

si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze (qualificati agricoli in base a strumenti

urbanistici vigenti) posti in essere a favore di persone fisiche:

- di età inferiore a 40 anni

- che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale

e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

5. DECONTRIBUZIONE AI GIOVANI AGRICOLTORI (art. 1, co. 300)

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 24 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola entro il 31

dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi,

l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento..



6. DETRAZIONE IVA DALL’IRPEF PER CASE IN CASE “A” E “B” (art. 1, co. 76)

Possibile detrarre dall’Irpef lorda il 50% dell’importo pagato a titolo di IVA per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a

destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite o da un fondo immobiliare.

La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta

successivi.

Per “impresa di costruzione” dovrebbe riferirsi anche all’impresa che demolisce e ricostruisce; all’impresa che amplia un manufatto

all’esterno della sagoma preesistente. Esclusa dovrebbe essere l’impresa che cede un’abitazione rinveniente da un intervento di

manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo.
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7. IMU: ESENZIONE PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1, co. 81-82)

Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:

- violazione di domicilio (art. 614 cp)

- invasione di terreni o edifici (art. 633 cp)

- occupazione abusiva (in questo caso anche se iniziata azione giudiziale penale)

sono esenti dal pagamento dell’IMU.

In attesa del decreto ministeriale che ne definisca modalità di comunicazione al Comune interessato.


