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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Ripristino aliquote di accisa su carburanti e birra 

Quanto alle accise sui carburanti, dal 1° gennaio 2023 sono terminati gli effetti 

delle misure temporanee e sono state rispristinate, quindi, le aliquote di accisa 

vigenti alla data del 21 marzo 2022. L’Agenzia delle Dogane ha ricordato che gli 

importi da applicare sui prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 

2023, sono, per la benzina, euro 728,40 per mille litri e, per gli oli da gas o 

gasolio usato come carburante, euro 617,40 per mille litri. 

Agenzia delle Dogane, circolare 10 gennaio 2023, n. 1/2023 

Legge di Bilancio 2023 

La legge di Bilancio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Diventano, 

quindi, ufficiali le novità in materia di Fisco, lavoro e pensioni, agevolazioni per le 

imprese e finanziamenti, che definiscono il quadro della manovra di fine anno. 

Regime forfetario con soglia di accesso elevata a 85.000 euro, tassa piatta del 15% 

sugli incrementi di reddito, nuove rottamazioni dei debiti fiscali e definizioni 

agevolate per le violazioni e le liti tributarie. Sono solo alcune delle novità 

previste in campo fiscale dalla legge di Bilancio 2023. Nel testo molte altre novità, 

tra cui la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni anche per il 2023 (ma con 

imposta sostitutiva al 16%), un nuovo regime fiscale sulle cripto-attività, 

l’estromissione dei beni aziendali e l’assegnazione agevolata ai soci. 

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 

2023. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini, con 

proroga del termine per la conclusione degli investimenti. Differimento del 

termine per la consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 

2022. Proroga al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta quotazione PMI, del 

bonus investimenti nel Mezzogiorno e della disciplina transitoria e speciale del 

Fondo di garanzia per le PMI. Sono le principali misure agevolative contenute nella 

legge di Bilancio 2023. 

Proroga per tutto il 2023, con aumento da 6.000 a 8.000 euro, dell’esonero 

contributivo per le assunzioni di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito 

di cittadinanza. Modifica della disciplina dei voucher lavoro previsti per le 

prestazioni occasionali. Correttivi al reddito di cittadinanza, in vista della sua 

abrogazione dal 1° gennaio 2024. Conferma anche per il 2023 dell’APE sociale. 

Nuovi requisiti per Opzione donna, che riduce notevolmente la platea delle 

lavoratrici che potranno accedere al prepensionamento. Sono alcuni degli 

interventi in materia di lavoro e previdenza presenti nella legge di Bilancio 2023. 

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43) 

Costi chilometrici: tabelle ACI per auto e moto 

Sono state approvate le tabelle nazionali elaborate dall’ACI, relative ai costi 

chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, necessarie ai fini della 
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determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo 

ai dipendenti. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 28 dicembre 2022 (G.U. 28 dicembre 2022, n. 

302) 

Rimborsi fiscali sempre più rapidi 

Grazie agli effetti della semplificazione dei processi di pagamento automatizzati 

messa a punto dall’Agenzia delle Entrate, sono stati erogati più rimborsi fiscali a 

famiglie e imprese e, soprattutto, in tempi molto più rapidi, nell’arco di dieci 

giorni circa. La stessa Amministrazione finanziaria ha evidenziato che adesso può 

effettuare direttamente i bonifici sui conti correnti dei beneficiari. Per avvisare i 

contribuenti dell’avvenuto pagamento, oltre alle notifiche tramite l’app 

AgenziaEntrate, nel corso dell’anno l’Agenzia ha inviato oltre 400.000 sms a coloro 

che avevano fornito il proprio numero di cellulare nell’area riservata del sito delle 

Entrate per ricevere le comunicazioni del Fisco. 

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 27 dicembre 2022 

Dichiarazioni fiscali: online le bozze dei modelli 2023 

Online le bozze dei modelli dichiarativi Redditi società di capitali, Redditi società 

di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e 

IRAP. I modelli e le relative istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le novità 

normative riguardanti le imposte sui redditi e l’IRAP. Tra i nuovi crediti gestiti nel 

quadro RU, particolare rilievo assumono i contributi, sotto forma di crediti 

d’imposta, introdotti per fare fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale 

incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi 

sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in 

favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di 

carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. 

Agenzia delle Entrate, bozze modelli dichiarativi 22 dicembre 2022 

Forfetari: e-fattura dal 2024 anche con ricavi 2022 sopra 25.000 euro 

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il 

limite di 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, previsto dall’art. 18 

del D.L. n. 36/2022, se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di 

importo superiore alla soglia, sono comunque obbligati alla fatturazione 

elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2024. 

Agenzia delle Entrate, FAQ 22 dicembre 2022, n. 150 

Impatto economico del superbonus 110% 

La misura del superbonus, nonostante sia risultata molto più costosa di quanto 

previsto, ha un ritorno finanziario per le casse pubbliche anch'esso molto più 

alto di quanto stimato, a cui vanno aggiunti i rilevanti effetti positivi 

sull'occupazione e sul reddito di famiglie e imprese, che sono stati essenziali per il 

rilancio non solo del comparto edilizio, ma del sistema Paese nel suo insieme, già 

pesantemente colpito, prima, dalla pandemia e, poi, dal conflitto russo-ucraino. 
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CNDCEC - FNC, documento 22 dicembre 2022 

 

IMPRESA Nuova Sabatini Green: dal 1° gennaio domande su nuova piattaforma 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti sulla circolare 

6 dicembre 2022, n. 410823, relativa alla “Nuova Sabatini Green”, in riferimento 

alle domande, liberatorie, rifinanziamento, proroghe. In particolare, il Ministero ha 

comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione 

devono essere compilate, pena l’improcedibilità delle stesse, in via 

esclusivamente telematica attraverso la nuova procedura disponibile e che, 

limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° 

gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli 

investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi. Con la legge di bilancio 2023, sono 

stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro, per assicurare la continuità operativa 

della misura “Nuova Sabatini”, al fine di rafforzare il sistema produttivo e 

competitivo delle PMI. 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avviso 9 gennaio 2023 

Tasso di attualizzazione e rivalutazione 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che il tasso da applicare 

per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed 

erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, con decorrenza 1° 

gennaio 2023, è pari al 3,56%. 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 28 dicembre 2022 (G.U. 31 

dicembre 2022, n. 305) 

“Decreto RAVE” convertito in legge 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 31 dicembre 2022 

la legge di “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 

ottobre2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione 

dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non 

collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto 

legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 

e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”. 

Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304) 

Ecobonus veicoli non inquinanti: prenotazione incentivi dal 10 gennaio 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce le indicazioni operative per 

chiedere il contributo ecobonus 2023 per l'acquisto di veicoli non inquinanti di 

categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e elettrici (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 

(veicoli commerciali). A decorrere dalle ore 10.00 del 10 gennaio 2023, potranno 

essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal 

gestore per tali nuove misure, le prenotazioni per gli acquisti effettuati a partire 

dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse 

disponibili. 
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare 30 dicembre 2022 

Decreto Milleproroghe 2023 in vigore dal 30 dicembre 2022 

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe 2023, che introduce 

disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Tra gli interventi, la proroga 

al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 

relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici, che privati, non 

commerciali e la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera 

temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi 

aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, 

elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, 

purché funzionali all'attività degli esercizi stessi. Prorogato anche per il 2023 il 

regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli 

operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e al 31 

dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta 

elettronica. 

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303) 

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 23 agosto 2022 (G.U. 22 dicembre 

2022, n. 298) 

 

LAVORO Interesse legale e somme aggiuntive: tassi 

L’INPS ridefinisce i tassi di dilazione, le sanzioni civili e il calcolo delle somme 

aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali. La misura del 5 per cento si applica ai contributi con scadenza di 

pagamento a partire dal 1° gennaio 2023. 

INPS, circolare 4 gennaio 2023, n. 2 

Pensioni e prestazioni: rivalutazione anno 2023 

L’INPS si occupa del rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle 

prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023, determinando 

l’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022, l’indice di rivalutazione 

provvisorio per l’anno 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione 

provvisoria 2023. 

INPS, circolare 22 dicembre 2022, n. 135 
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AGENDA 
Scadenze dal 16 al 26 gennaio 2023 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in 

giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono 

considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate 

on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2023  

lunedì 16 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni 
 

 
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere 

passive 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

venerdì 20 
Comunicazione tax credit pagamenti elettronici 

 
 

mercoledì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo 

mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e 

cessioni 

 

 


