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La legge di bilancio per il 

2023 (legge 29 dicembre 

2022, n. 197) è stata pubbli-

cata in Gazzetta ufficiale il 

29 dicembre scorso. La manovra 

complessiva ammonta a circa 35 

miliardi e contiene, come di con-

sueto, misure di sostegno ai set-

tori più diversi, dalle imprese 

all’occupazione, alle famiglie. Le 

Legge 
di bilancio 
2023 

Aiuti alle imprese 
e all’occupazione: 
le principali novità

Luciana Marino
funzionario tributario misure in tema di energia, in partico-

lare il credito d’imposta per le azien-

de e la riduzione degli oneri di siste-

ma per le bollette, occupano quasi i 

due terzi del complessivo intervento. 

Di particolare rilevanza quantitativa 

(circa 4,2 miliardi) sono il taglio del 

cuneo fiscale e gli interventi in tema 

di assegno unico per i figli e i ritocchi 

sulla flat tax dei lavoratori autonomi, 
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La manovra complessiva 
ammonta a circa 35 miliardi, 

di cui 21 in deficit. 
Le misure in tema di energia 

occupano quasi i due
 terzi dell’intervento

oltre al capitolo in tema di pensio-

ni. Di seguito, le principali previ-

sioni a favore delle imprese e 

all’occupazione.

Proroga bonus energia
La manovra ha confermato il cre-

dito d’imposta per piccole e me-

die imprese, gasivore, energivore 

e non, potenziando ulteriormente 

forfetario del 15% prolungando il 

limite dei compensi e ricavi da 

65.000 a 85.000 euro e introdotto, 

infine, la cosiddetta flat tax incre-

mentale.

Incentivi al lavoro e nuove 
assunzioni nella PA
Sono state prorogate diverse age-

volazioni per le assunzioni a tem-

po indeterminato per donne 

svantaggiate, giovani e percettori 

di reddito di cittadinanza.

Nel settore della pubblica ammini-

strazione sono state previste nuove 

assunzioni presso l’Agenzia delle 

entrate, i ministeri dell’Agricoltu-

ra, dell’Interno, della Giustizia ecc.

il “bonus energia per le imprese”.  

Le percentuali saranno ricompre-

se tra un massimo del 45% per le 

aziende energivore e gasivore e 

un minimo del 35% per le impre-

se con potenza superiore a 4,5 kw. 

È stato inoltre confermato il bo-

nus carburante per imprese agri-

cole e per la pesca, oltre al credito 

d’imposta per gli autotrasporta-

tori, nonché l’aumento della tassa 

sugli extraprofitti (contributo di 

solidarietà) delle aziende energe-

tiche.

Nuova Sabatini e accordo 
per l’innovazione
La legge di bilancio conferma la 

misura a sostegno delle pmi che 

investono in nuovi macchinari. 

Previsti anche numerosi altri aiuti 

per le micro, piccole e medie im-

prese italiane, tra cui il rinnovo 

degli accordi per l’innovazione. 

Prorogato, infine, il credito d’im-

posta per favorire la quotazione 

delle pmi in borsa, il cosiddetto 

bonus Ipo.

Tregua fiscale  
e rottamazione
La legge di bilancio ha confermato 

una nuova “tregua fiscale” che 

prevede delle forme agevolate di 

pagamento degli importi iscritti a 

ruolo e consegnati dal 1° gennaio 

2020 al 30 giugno 2022 e, al ricor-

rere di specifici presupposti, lo 

stralcio dei ruoli dal 2000 al 2015 

di importo inferiore a 1.000 euro. 

Il termine per chiedere di benefi-

ciare del condono è fissato al 30 

giugno 2023.

Detassazione premi  
di produzione, taglio  
del cuneo fiscale e flat tax
A vantaggio di imprese e lavora-

tori autonomi, la legge di bilancio 

ha potenziato le previsioni in ma-

teria di detassazione dei premi di 

produzione, disposto il taglio del 

cuneo fiscale al 2% per i dipenden-

ti con reddito fino a 35.000 euro e 

al 3% per quelli con reddito infe-

riore ai 25.000 euro, esteso il requi-

sito per accedere al regime Irpef 

Giorgia Meloni, 
presidente  
del Consiglio  
dei ministri
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Al fine di rafforzare il sistema agri-

colo e agroalimentare nazionale, 

anche attraverso interventi finaliz-

zati alla tutela e alla valorizzazione 

del cibo italiano di qualità, al soste-

gno delle filiere agricole arriva il 

Fondo per la sovranità alimentare, 

che avrà una dotazione di 25 milio-

ni di euro per ogni anno dal 2023 

al 2026. Da tale fondo, mediante 

diversi decreti ad hoc, partiranno 

incentivi, agevolazioni e bonus per 

il comparto. A gestirlo sarà il mini-

stero dell’Agricoltura.

Incentivi all’economia 
circolare
Il credito d’imposta del 36% per 

Fondi per aiuti  
alle imprese
La manovra ha incrementato di 

30 milioni di euro il Fondo finan-

ziamenti per le pmi per il 2023 e 

di 40 milioni di euro per ogni an-

no dal 2024 al 2026 e ha istituito il 

Fondo per il potenziamento delle 

politiche industriali di sostegno 

alle filiere produttive del made in 

Italy, in cui sono stanziati 5 milio-

ni di euro per il 2023 e 95 milioni 

per il 2024. 

Sono stati anche rifinanziati i con-

tratti di sviluppo con 160 milioni 

di euro per ogni anno dal 2023 al 

2027 e 240 milioni per ogni anno 

dal 2028 al 2037, nonché il Fondo 

di garanzia per le pmi, con dota-

zione di 800 milioni di euro per il 

2023, e le garanzie Green New 

Deal, con dotazione di 565 milio-

ni di euro per il 2023. Rifinanziati 

anche i Fondi per le imprese cre-

ative e per la crescita sostenibile.

Vengono aggiunti 25 milioni di 

euro per il 2023 al Fondo per il 

sostegno del movimento sporti-

vo italiano. Questo incremento 

permetterà di erogare contributi 

a fondo perduto per le associa-

zioni e società sportive dilettan-

tistiche che gestiscono impianti 

sportivi e piscine, nonché al Co-

ni, al Comitato italiano parao-

limpico e alla società Sport e Sa-

lute, per far fronte all’aumento 

dei costi dell’energia termica ed 

elettrica.

Aumenta anche il Fondo per l’e-

ditoria, con una dotazione di 75,8 

milioni di euro per il 2023 e di 55 

milioni di euro per il 2024.

l’acquisto di materiali riciclati, 

con limite di fruibilità di 20.000 

euro per ciascun beneficiario, è 

stato rifinanziato anche per il 

biennio 2023-2024.

Voucher per il lavoro 
occasionale
La manovra ripropone la forma 

di pagamento alternativa per il 

lavoro occasionale accessorio o 

per prestazioni saltuarie. I co-

siddetti “buoni lavoro” saran-

no validi esclusivamente per il 

settore dell’agricoltura, per il 

comparto Ho.Re.Ca. (industria 

alberghiera) e per le attività di 

cura della persona, oltre che 

STANZIAMENTI VARI

SANITÀ  €  2 miliardi

MARCHE E CENTRO ITALIA €  400 milioni

COMUNI  €  800 milioni

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  €  450 milioni

LAVORATORI E IMPRESE
Buoni lavoro
Nei settori agricoltura, hotel, restaurant, café e cura della persona fino 
a € 10.000 per regolarizzare il lavoro occasionale e stagionale.

No a sugar tax e plastic tax per le imprese
Fondi per gli aiuti alle imprese
	Rifinanziamento contratti di sviluppo industriale e turistico.
	Finanziamento fondo per il made in Italy e la sovranità alimentare.
	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
	Fondi per il turismo e imprese di commercio al dettaglio.
	Incentivi all'economia circolare.
	Aumento del fondo per il sostegno del mondo sportivo.
	Aumento per il fondo all’editoria.
Rifinanziamento garanzie Green New Deal.

Azzeramento contributi per giovani (<36), donne e percettori 
reddito di cittadinanza per assunzione o trasformazione contratti a 
tempo determinato in tempo indeterminato. 

Bonus lavoratori dello spettacolo
Norma contro la concorrenza sleale degli esercizi apri e chiudi
Occupazione suolo pubblico proroga della legge al 30/6/2023.

I PROVVEDIMENTI IN PILLOLE
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Aiuti per il turismo 
Nella manovra 2023 si prevedono 

diverse misure che diventeranno 

risorse per specifici incentivi, 

agevolazioni e bonus da istituire 

mediante decreti e provvedimen-

ti ad hoc.

Imprese nel settore  
del commercio di  
prodotti di consumo  
al dettaglio
Per le imprese operanti nel set-

tore del commercio di prodotti 

di consumo al dettaglio è stata 

elevata dal 3 al 6% la deducibili-

tà del costo dei fabbricati stru-

mentali.

per il lavoro domestico, le di-

scoteche, i night club e le sale 

da ballo.

Bonus impianti  
di sci e risalita
La legge di bilancio ha istituito il 

“bonus impianti di sci e di risali-

ta”, stanziando un fondo di 30 

milioni per il 2023, 50 milioni per 

il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 

milioni per il 2026, per la realiz-

zazione di interventi di efficien-

tamento energetico, ristruttura-

zione, ammodernamento e ma-

nutenzione straordinaria degli 

impianti di risalita e innevamen-

to artificiale.

Bonus lavoratori  
dello spettacolo
Sono stati stanziati 150 milioni di 

euro per il 2023 nello stato di pre-

visione del ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali al fine di 

introdurre un’indennità di di-

scontinuità a favore dei lavorato-

ri dello spettacolo.

Occupazione  
suolo pubblico
La legge proroga il termine del 31 

dicembre 2022 per l’occupazione 

gratuita del suolo pubblico per il 

settore della ristorazione preve-

dendo tavolini all’aperto liberi fi-

no al 30 giugno 2023.  

FISCO Gettito € 3,115 miliardi 

Tregua fiscale
	Cancellate cartelle fino a € 1.000
	Per le altre, maggiorazione unica del 3% e possibilità di rateiz-

zazione.

Extraprofitti energetici
Aliquota dal 25 al 35%.

Aumento sigarette
Flat tax autonomi
Fatturato da € 65.000 a € 85.000.

Flat tax al 5% su premi di produttività
Tassa fino a € 30.000.
Flat tax incrementale
15% del maggior reddito rispetto al massimo del triennio pre-
cedente con massimale di € 40.000.

Aumento del tetto al contante a € 5.000

CARO BOLLETTE Stanziati € 21 miliardi 

Sostegno caro energia per le imprese
Rafforzato il credito d’imposta per il caro energia.

Aumento platea delle famiglie per le quali lo stato interviene 
per calmierare le bollette
Isee da € 12.000 a € 15.000.

Gas  
Riduzione Iva al 5%.

REDDITO DI CITTADINANZA  Risparmio € 958 milioni

	Rimarrà solo per chi non può lavorare.
	Nel 2023 chi può lavorare lo percepirà per soli 8 mesi e decade 

alla prima proposta di lavoro rifiutata.

FAMIGLIE Stanziati € 1 miliardo  

Assegno unico
	Aumento del 50% per tutti per il primo anno di vita.
	Aumento del 50% per famiglie con 3 o più figli nei primi 3 

anni dei bambini.
	Diventa strutturale la maggiorazione per disabili. 

Congedo parentale
Un mese in più fruibile all’80% nei primi 6 anni del bambino.

Bonus mobili
Elevato a € 8.000.

PENSIONI Stanziati € 655 milioni

Rivalutazione pensioni
	Pensioni minime rivalutate al 120%.
	Pensioni più alte non verranno interamente indicizzate.

Ape sociale e Opzione donna
Confermate.

Scalone pensionistico
Opzione 103 (62 anni età/41 anni contributi). Potranno accedere 
alla pensione ma con assegno inferiore a 5 volte il trattamento 
minimo fino a maturazione dei requisiti.

I PROVVEDIMENTI IN PILLOLE


