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FLAT TAX INCREMENTALE  

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la flat tax incrementale che consiste in un’imposta 

fissa del 15%, sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, da calcolare sulla quota di reddi-

to maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. 

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diver-

si da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva (non superiore a 40.000 euro), è determinata 

dalla “differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il 

reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 

2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”. 

La decurtazione del 5% costituisce una franchigia da applicare, come indicato nella rela-

zione illustrativa al Ddl. di bilancio 2023 e dall’Agenzia delle Entrate, sul maggiore dei 

redditi del triennio. 

In sostanza, per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva, l’importo della 

franchigia è calcolata sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato 

dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 e deve essere sottratto dalla differenza tra il reddito 

imponibile dichiarato nel 2023 e quello più alto del triennio. 

ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO 

Con riferimento al regime forfetario, la legge di bilancio 2023 ha previsto, oltre 

all’incremento del limite di ricavi e compensi, la fuoriuscita immediata dal regime 

nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro.  

Si tratta di una novità in quanto in precedenza l’esclusione dal regime per la perdita dei 

requisiti d’accesso o la verifica di una causa ostativa si verificava sempre dall’anno suc-

cessivo. 

Per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il 

reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative ad-

dizionali.  

Con riguardo agli obblighi in tema di ritenute d’acconto, queste tornano ad essere applica-

te secondo i criteri generali sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal 

regime. Per i compensi che risultano già pagati, invece, le stesse non possono essere appli-

cate retroattivamente.  



 

Allo stesso modo, per le “operazioni passive” il professionista non assumerà retroattiva-

mente il ruolo di sostituto d’imposta in relazione alle ritenute diverse da quelle sui redditi 

di lavoro dipendente e a questi assimilati. 

Sotto il profilo IVA, con la disapplicazione del regime in corso d’anno è dovuta l’imposta 

a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite, con 

la medesima decorrenza potrebbe essere esercitato il diritto di detrazione dell’IVA assolta 

sulle operazioni passive. 

AGEVOLAZIONI CASA UNDER 36 

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornar, con le novità della Legge di bilancio 

2023 sulle agevolazioni prima casa under 36, la Guida all’acquisto della casa. 

La Guida, rivolta agli acquirenti persone fisiche, si sofferma sui profili fiscali 

dell’operazione di acquisto dell’abitazione, sia ove l’acquisto avvenga tra privati, sia ove 

avvenga tra privati e impresa. 

In particolare, viene ricordato che il contratto preliminare di compravendita immobiliare è 

soggetto a obbligo di registrazione entro 30 giorni e comporta l’obbligo di versare 

l’imposta di registro fissa di 200 euro, nonché l’imposta di bollo nella misura di 16 euro 

ogni 4 facciate (o 100 righe) per le scritture private, ovvero l’imposta di bollo di 155 euro 

se il compromesso è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 

Se, però, il preliminare prevede il pagamento di altre somme, sono dovute: l’imposta di 

registro proporzionale dello 0,50% sulla caparra confirmatoria e l’imposta di registro del 

3% sugli acconti non soggetti ad IVA. 

Quanto corrisposto sul preliminare è imputato all’imposta dovuta per la registrazione del 

contratto definitivo, sicché, ove l’imposta corrisposta al preliminare su caparre o acconti 

superi l’imposta dovuta al definitivo, il contribuente ha diritto al rimborso, da richiedere 

entro 3 anni dalla registrazione, all’ufficio che ha eseguito la registrazione medesima. 

L’Agenzia, nella guida, descrive anche le imposte dovute sull’atto di acquisto che per gli 

atti tra privati sono: 

- l’imposta di registro, che in assenza di agevolazioni è dovuta nella misura del 9% (con il 

minimo di 1.000 euro); 

- le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, mentre l’atto va 

esente dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 

Per quanto concerne, invece, le agevolazioni, l’Agenzia si sofferma dapprima sui benefici 

prima casa “ordinari”, che consentono l’applicazione dell’imposta di registro del 2% (in-

vece di quella del 9%) con il minimo di 1.000 euro, sull’acquisto dell’abitazione (escluse 



 

quelle di categoria catastale A/1, A/8 o A/9), ove l’acquirente sia in possesso delle 

condizioni individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 

131/86. 

Infine, l’Agenzia si sofferma sulla possibilità di applicare ancora per un ulteriore anno le 

agevolazioni prima casa under 36, grazie alla proroga del termine finale al 31 dicembre 

2023, contenuta nella legge di bilancio 2023. 

Le agevolazioni “under 36” consentono un vantaggio ancora maggiore rispetto alle agevo-

lazioni “prima casa” ordinarie, comportando l’esenzione dell’atto di acquisto dalle impo-

ste di registro, ipotecaria e catastale (e, in caso di vendita imponibile ad IVA, attribuendo 

un credito d’imposta pari all’IVA pagata). 

Per poter ottenere questo trattamento agevolato, è necessario che l’acquirente, oltre a 

possedere tutte le condizioni di prima casa “ordinarie” non abbia ancora compiuto 36 anni 

nell’anno in cui l’atto è stipulato e abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.      

Avv. Loreta Bianco 


