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LEGGE DI BILANCIO 2023 

(LEGGE N. 197 DEL 29.12.2022) 

 
 

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e del Decreto Legge 

n. 198/2022 (c.d decreto milleproroghe), vengono riportate di seguito le principali novità 2023 in 

materia di fisco. 

 
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO (ART. 1 CO. 54) 

A partire dall’1.1.2023, è incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per 

l’accesso e la permanenza nel regime forfetario. 

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all’anno precedente, assunti 

applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e 

contabile applicato in quel periodo d’imposta. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite 

è effettuata:  

• tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 

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. 

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno 

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno 

successivo a quello in cui sono superati i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata 

una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione automatica e immediata dal regime 

forfetario se, in corso d’anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 

euro. 

Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il 
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predetto limite, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di 

IRPEF e relative addizionali. Ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni 

effettuate che comportano il superamento del predetto limite. È quindi fatta salva 

l’esclusione da IVA per le operazioni precedenti che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si 

intendono già effettuate. 

 
FLAT TAX INCREMENTALE (ART. 1 CO. 55 - 57) 

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 

15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 

in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. 

Ambito soggettivo 

La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o 

professioni, a condizione che non sia stato applicato il regime forfetario, di cui alla L. 

190/2014. 

Base imponibile 

L’applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo 

d’imposta 2023 di un reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai 

medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. La base imponibile dell’imposta 

sostitutiva è: 

• determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo del 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% del maggiore dei redditi del triennio; 

• in ogni caso, non superiore a 40.000 euro. 

Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta 

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il 

profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, 

ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale 

imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la 
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disposizione agevolativa. 

Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva 

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del 

requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di 

deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. 

Operatività temporale della misura 

L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello 

REDDITI PF 2024. 

 

IMPRESE OPERANTI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI DI CONSUMO AL DETTAGLIO - FAB- 

BRICATI STRUMENTALI - INCREMENTO DELL’AMMORTAMENTO (ART. 1 CO. 65 - 69) 

Viene stabilito che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per 

l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al 

dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al 

costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La disposizione si applica limitatamente 

ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati. 

Società immobiliari di gestione aderenti al consolidato 

Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili 

diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività 

dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa, 

aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 ss. del TUIR, possono avvalersi 

dell’incremento dell’ammortamento in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad 

imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di 

gruppo. 

Disposizioni attuative 

Le disposizioni attuative delle norme in esame saranno adottate con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore della L. 197/2022. 
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Decorrenza 

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro 

periodi di imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare, per i periodi 2023-2027. 

 

DETRAZIONE IRPEF DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA  

ENERGETICA (ART. 1 CO. 76) 
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari 

residenziali ad elevata efficienza energetica. 

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%: 

- dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA; 

- in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a 

destinazione residenziale, di classe energetica A o B; 

- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle 

imprese costruttrici delle stesse. 

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 

10 quote annuali. 

 

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI (ART. 1 CO. 81 - 82) 

È introdotta la lett. g-bis) del co. 759 dell’art. 1 della L. 160/2019, che prevede l’esenzione 

dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali: 

• sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di 

domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); 

• o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione 

giudiziaria penale. 

Comunicazione di acquisto e perdita dei requisiti 

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da 
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stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto 

all’esenzione. 

 
REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST (ART. 1 CO. 84 - 86) 

Vengono reintrodotti, ai co. 9-bis - 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità 

alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o 

localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali. 

Limite del valore normale 

Nello specifico, si dispone che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da 

operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con controparti residenti 

ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione 

nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. 

I suddetti limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell’effettivo interesse 

economico e della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle 

imprese residenti in Italia. 

Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi” ai fini fiscali 

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell’art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non 

cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle 

giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione 

europea. 

La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, 

Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos 

Islands, US Virgin Islands e Vanuatu. 

Accordi preventivi per la definizione dei metodi di calcolo del valore normale  

Mediante una modifica di coordinamento all’art. 31-ter co. 1 lett. a) del DPR 600/73, si 

dispone che le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli 

artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015 possano accedere alla procedura di accordo preventivo ai fini 
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della definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni 

con soggetti localizzati Stati o territori black list. 

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI A SEGUITO DI 

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI IMMOBILIARI NON RESIDENTI (ART. 1 CO. 
96 -99) 

Vengono modificati i criteri di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti non 

residenti nel territorio dello Stato tramite cessione a titolo oneroso di partecipazioni in 

società od enti di natura immobiliare non residenti. 

Ambito oggettivo 

Le società ed enti interessati dalle modifiche normative sono quelli il cui valore deriva, per 

più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro 

cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. 

Nell’effettuare tale computo non vanno tenuti in considerazione i beni immobili alla cui 

produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli 

utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. Sono altresì escluse le cessioni di società 

ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. 

Nuove regole di territorialità 

Viene introdotto il nuovo co. 1-bis all’art. 23 del TUIR, in forza del quale si considerano come 

prodotti in Italia dai non residenti i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle 

partecipazioni in società ed enti anch’essi non residenti il cui valore deriva prevalentemente 

da beni immobili situati in Italia. 

Modifiche alla tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia 

Viene introdotto il co. 5-bis all’art. 5 del DLgs. 461/97, secondo cui, in deroga all’esenzione 

prevista dal precedente co. 5, sono tassabili in Italia le plusvalenze realizzate in relazione a 

partecipazioni detenute in società ed enti immobiliari da parte di qualsivoglia soggetto non 

residente. 

In precedenza, di contro, non erano soggette a tassazione le plusvalenze che si considerano 
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prodotte in Italia e realizzate da soggetti non residenti in Italia di cui all’art. 6 del DLgs. 

239/96. In particolare, si tratta: 

• di soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di 

informazioni; 

• di enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia 

• di investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in 

Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; 

• di banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 

Le plusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate considerate 

territorialmente rilevanti in Italia godevano di una esenzione da imposizione in Italia. A 

seguito di questa modifica, l’esenzione spetta solamente in relazione alle plusvalenze 

derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società ed enti 

diverse da quelle il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 

365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili 

situati in Italia. 

Esclusione soggettiva 

Al fine di evitare potenziali tematiche di discriminazione a livello europeo, le nuove 

disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate da: 

• OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE; 

• OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme 

di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE; 

istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo 

Spazio economico. 

 

REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (ART. 1 CO,126-127 E 131 E 132) 

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022 attraverso 

apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97. 
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A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti 

che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di 

registro distribuito o una tecnologia analoga”. 

Soggetti non imprenditori 

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel 

nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura 

finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo 

oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”. 

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre 

• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 

2.000 euro nel periodo d’imposta; 

• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-

attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. 

Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR: 

• le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla 

differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il 

costo o valore di acquisto delle stesse; 

• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a 

quanto percepito, senza alcuna deduzione. 

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su 

“elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero. 

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati 

all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97. 

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito 

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio 

amministrato e del risparmio gestito. 

Soggetti imprenditori 

La L. 197/2022 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga 
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ai criteri di valutazione previsti in via generale dall’art. 110 medesimo, non concorrono alla 

formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle 

cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto 

economico. 

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP. 

CONTRASTO ALL’APERTURA DI PARTITE IVA FITTIZIE (ART 1 CO. 148 – 150) 

Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, già previsti 

dall’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, introducendo il successivo co. 15bis.1 nel citato art. 35. 

Viene attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del 

rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il 

contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli 

artt. 14 e 19 del DPR 600/73. 

Il contribuente è tenuto a dare prova dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o 

professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di 

rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate. 

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei 

riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di 

cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una 

sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo co. 7- quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97, senza 

possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”. 

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di 

imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, 

associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al 

provvedimento di cessazione della partita IVA. 

Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia 

di importo non inferiore a 50.000 euro. 

CESSIONI DI BENI PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI (ART. 1 CO. 151) 
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Si introduce uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che 

facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una 

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel 

territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA. 

I soggetti passivi “facilitatori” saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati 

relativi ai propri fornitori e alle operazioni effettuate, secondo modalità che dovranno essere 

definite dalla stessa Agenzia sulla base di un successivo provvedimento di attuazione della 

disciplina. 

 

AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (ART. 1 CO. 55 - 57) 

È stato elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono 

ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del DPR 600/73 (salvo 

opzione per il regime ordinario di contabilità). 

Per effetto della modifica, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi percepiti 

(o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a: 

- 500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di 

servizi; 

- 800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività. 

Decorrenza dei nuovi limiti 

I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall’1.1.2023. 

Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 

24.8.2001 n. 80 con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie,  per 

individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023, le imprese devono verificare se, 

nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di 

ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito (o conseguito) ricavi di ammontare non 

superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato. 

 

NUOVO LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE (ART. 1 CO. 384 LETT. B) 
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A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non 

è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro). 

Profili sanzionatori 

Rispetto a tale novità, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 

231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. 

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è 

quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 

Con riguardo ai minimi edittali, peraltro, non sono stati operati interventi sulla previsione di 

cui all’art. 63 co. 1-ter del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale, per le violazioni commesse e 

contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni 

commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è fissato 

a 1.000 euro. La previsione in questione, infatti, era stata inserita in corrispondenza con la 

decisione, poi ripensata, di fissare la soglia di 1.000 euro a partire dall’1.1.2022. 

Tale disciplina determina incertezze con riguardo alla applicabilità o meno del minimo 

edittale di 1.000 euro anche alle violazioni commesse dall’1.1.2023, nonostante il passaggio 

alla soglia di 5.000 euro (ma analogo discorso vale per le violazioni al limite di 2.000 euro 

perpetrate nel 2022). 

Se, infatti, si considera il contesto in cui la norma è stata inserita, ovvero quello che avrebbe 

dovuto realizzare un progressivo passaggio alla soglia di 1.000 euro già dall’1.1.2022, allora, si 

potrebbe considerare la stessa ormai “esaurita”, stante l’opzione legislativa di non abbassare 

la soglia a 1.000 euro, ma, anzi, di innalzarla (prima a 2.000 euro e poi) a 5.000 euro. 

Sembrerebbe, peraltro, anche possibile ipotizzare una implicita volontà legislativa di 

lasciare in vita il nuovo minimo edittale. Volontà che potrebbe desumersi dal fatto che non 

si sia sentita l’esigenza di intervenire sul testo dell’art. 63 co. 1-ter del DLgs. 231/2007, che 

continua a prevedere l’applicabilità del predetto minimo edittale “dal 1° gennaio 2022”. 

Inapplicabilità del favor rei 

Le ricordate sanzioni trovano applicazione anche in capo a chi, prima dell’1.1.2023, abbia 
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effettuato trasferimenti di contanti per importi pari o superiori a 2.000 euro, seppure 

inferiori alla nuova soglia di 5.000 euro. 

Ciò poiché le applicazioni del principio del favor rei ad opera del primo comma dell’art. 69 

del DLgs. 231/2007 non riguardano l’ipotesi in esame. 

Vige, quindi, il principio sancito dall’art. 1 della L. 689/81, ai sensi del quale “nessuno può 

essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata 

in vigore prima della commissione della violazione”. Secondo la costante giurisprudenza di 

legittimità, la previsione della sola disposizione sopra citata comporta, in mancanza di 

norme speciali che prevedano l’applicazione dell’istituto del favor rei, la non retroattività 

delle norme regolanti in termini più favorevoli gli illeciti amministrativi: si applicano le 

disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina 

successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l’abrogazione della 

disposizione sanzionatoria. 

 

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO (ART. 1 CO. 322) 

La norma riapre fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina, prevista dall’art. 8 

co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70, che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso 

variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso. 

Requisiti 

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che: 

• presentino un’attestazione dell’ISEE non superiore a 35.000 euro; 

• non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo 

tra le parti. 

La misura si applica ai contratti di mutuo: 

• di tipo ipotecario; 

• aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto: 

• stipulati (o oggetto di accollo anche a seguito di frazionamento) prima dell’1.1.2023; 

• di importo originario non superiore a 200.000 euro; 
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• finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. 

Effetti della rinegoziazione 

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto a ottenere, da parte dell’ente finanziatore, 

l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del 

finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi 

prefissati. 

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad 

assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento 

erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di 

un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni 

bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni. 

 

*  * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


