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A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata innalzata a € 85.000 la 
soglia del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza 
nel regime forfettario (art.1, commi 54-89, L. 190/2014), preceden-
temente fissata a € 65.000.

Ulteriore modifica introdotta al regime forfettario è l’introduzione di un 
limite di ricavi o compensi percepiti pari a € 100.000, superati i quali 
viene prevista la fuoriuscita del regime. 

Rispetto a quanto precedentemente disposto, ove veniva garantita 
la permanenza nel regime anche per l’anno in cui venivano meno le 
condizioni, al superamento della soglia dei € 100.000 il reddito 
prodotto andrà ad essere tassato secondo le modalità ordinarie già 
nel periodo di imposta nel quale vengono conseguiti. Per quanto ri-
guarda l’IVA, l’imposta risulterà dovuta a partire delle operazioni che 
comportano il superamento del predetto limite.

La Legge di Bilancio 2023 istituisce per l’anno in corso un’imposta 
fissa sostitutiva all’IRPEF e alle relative addizionali la c.d. “Flat Tax 
Incrementale” (commi 55-57).

 Al ricorrere delle condizioni è possibile applicare l’imposta sostitutiva 
con un’aliquota del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di 
lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito maggiore dichia-
rato negli anni 2020, 2021 e 2022, al quale si applica una riduzione 
di importo pari al 5% (franchigia) del maggiore dei redditi del triennio.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è fruibile:
• dagli imprenditori e lavoratori autonomi, esercenti di attività 

economiche in forma individuali (non soci di società di per-
sone e di associazioni professionali) ad esclusione delle per-
sone fisiche che applicano il regime forfettario nel periodo 
d’imposta 2023

• a prescindere dal reddito prodotto (l’importo massimo age-
volabile è pari a € 40.000)

· Legge di Bilancio 2023

Regimi fiscali semplificati 
e agevolazioni fiscali
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L’applicazione della Flat Tax Incrementale nel 2023 non è 
rilevante sotto il profilo degli acconti dovuti per il perio-
do d’imposta 2024.

Si ricorda che la quota di reddito assoggettata ad impo-
sta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito 
reddituale per il riconoscimento della spettanza o per 
la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di 
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Esempio Reddito 2023

Reddito più elevato 
(2020-2021-2022)

Differenza

Franchigia 5% su €40.00

Base imponibile

Flat tax incrementale
Irpef ordinaria su imponibile 
di € 42.000 
(60.000 – 18.000)

Tassazione ordinaria

Risparmio fiscale

€ 60.000

€ 40.000

€ 20.000

€ 2.000

€ 18.000

€ 18.000*15%   =   2.700
IRPEF                = 11.600
TOT. IMPOSTE  = 14.300

IRPEF = 18.700

€ 4.400
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A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stato elevato l’ammontare dei 
ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse “natu-
ralmente” in contabilità semplificata ex art.18 del DPR 600/73, e più 
specificatamente:

• € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 
(precedentemente € 400.000)

• € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (prece-
dentemente € 700.000).

Si ricorda che nell’individuazione del regime contabile “naturale” per 
l’anno 2023, tendo conto anche dei chiarimenti forniti dalla circolare 
n.80 del 24.08.2021 Agenzia delle Entrate, le imprese possono be-
neficiare del regime contabile semplificato qualora nel 2022 non sia 
stato superato o meno il limite di ricavi pari a € 500.000 o € 800.000.

La norma del Governo modifica le quote di ammortamento del costo 
dei fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta, incrementando 
il coefficiente di ammortamento al 6% (commi 65-69). 

Tale disposizione si applica tuttavia esclusivamente alle attività di 
commercio di beni al dettaglio (alimentare, grandi magazzini, 
elettronica, tabacco) contraddistinti dai codici ATECO (comma 66). 

Tale disposizione si applica anche alle imprese il cui valore del patri-
monio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli 
alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività 
dell’impresa e diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati diretta-
mente nell’esercizio, aderenti al medesimo regime di tassazione di 
gruppo, concessi in locazione ad imprese operanti nei settori citati.
Le disposizioni attuative della norma dovranno essere adottate con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

03 Aumento dei limiti di ricavi per la 

contabilità semplificata

04 Incremento dell’ammortamento 

dei fabbricati strumentali nel commercio 

al dettaglio

Applicazione dell’ammortamento
• Nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023
• Per i quattro periodi d’imposta successivi: dal 2023 al 2027
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È nuovamente prorogata, anche per l’anno 2023, l’agevolazione (art. 
1, comma 44, L. 232/2016) secondo la quale i terreni, posseduti e 
condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professiona-
li iscritti alla previdenza agricola, sono esenti da IRPEF sia per la 
parte relativa al reddito dominicale che per la parte relativa al reddito 
agrario. 

Diversamente, i terreni che vengono affittati per la coltivazione conti-
nuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, men-
tre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai 
coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali.
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La Legge di Bilancio istituisce un’imposta sostitutiva sulle mance 
percepite dal personale:
• appartenete del settore privato
• titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000
• perante in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazioni di 

alimenti e bevande

Possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 5% le 
somme destinate a titolo di liberalità (c.d. “mance”) riversate dai da-
tori di lavoro ai lavoratori, comprese quelle ricevute attraverso mezzi 
elettronici.

L’imposta sostituiva si applica nel limite del 25% del reddito per-
cepito nell’anno per le prestazioni di lavoro e deve essere applicata 
direttamente dal sostituto d’imposta, tuttavia il lavoratore ha la possi-
bilità di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva per 
iscritto.

Le “mance” ricevute costituiscono redditi derivanti da lavoro dipen-
dete e qualora venga disapplicata l’imposta sostituiva, tali redditi 
sono soggetti alle ordinarie aliquote IRPEF ma non computano ai fini 
del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, premi di assicu-
razione contro gli infortuni e il calcolo del trattamento di fine rapporto. 
La quota reddituale assoggettata ad imposta sostituiva deve essere 
considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la deter-
minazione di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche 
di natura non tributaria.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si ap-
plicano in quanto compatibili le ordinarie disposizioni in materia di 
imposte dirette.
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