Circolare n. 6 del 2022
A tutti i clienti

DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”),
conv. L. 25.2.2022 n. 15 – Principali novità

1 PREMESSA
La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come
modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

2 DILAZIONE DEI RUOLI - DEBITORI DECADUTI ALL’8.3.2020 - PROROGA DELLA RIAMMISSIONE
Le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito
INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono
determinati requisiti.
Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.
Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte
le rate scadute.
I debitori decaduti da una dilazione all’8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate
scadute presentando domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica, per questi debitori, con il mancato
pagamento di dieci rate anche non consecutive, non di cinque come nelle situazioni ordinarie.
Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, all’8.3.2020, erano
decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.
Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le
rate insolute.
La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non
consecutive.

3 REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP - PROROGA AL 30.6.2022
È stato ulteriormente prorogato al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP
prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita quattro volte:
una prima al 30.4.2021;
una seconda al 30.9.2021;
una terza al 30.11.2021;
una quarta al 31.1.2022.
3.1 AMBITO APPLICATIVO DELLA REGOLARIZZAZIONE
L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e
del primo acconto IRAP 2020, nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il
mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni
di sanzioni, né interessi.

4 ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il
bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota
integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai
fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

5 STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo
e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa
di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma,
numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 – dopo che ciò è stato consentito
per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del
codice civile che prevedono:
- in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli
amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se
entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);
- in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo per
gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di
sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL
23/2020 convertito);
- l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo
legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020
convertito).
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono
essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con
specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio

6 RIMODULAZIONE DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi di denaro contante, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di
1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare
operativa.
Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che,
“retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro
che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero
aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.

7 PROROGA DEI TERMINI DI TENUTA A DISTANZA DELLE ASSEMBLEE
A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono
svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022.
In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche
in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo
periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa
disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di
tenere un’assemblea “virtuale”, senza indicazione del luogo fisico di convocazione;

-

-

consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse
disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per
consenso espresso per iscritto (co. 3);
obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il
Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.
7.1 CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGI SINDACALI A DISTANZA
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia
praticabile anche per consigli di amministrazione, comitati esecutivi e collegi sindacali.
7.2 ASSEMBLEE VIRTUALI
Appare anche opportuno evidenziare come, secondo la recente massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di
Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, è ragionevole ritenere che – in
presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione – l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque
indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di
collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della
riunione).
La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche a
consigli di amministrazione e collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che lo preveda
espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che consenta la partecipazione con tali
mezzi.
7.3 ASSENZA DI INDICAZIONI IN ORDINE AI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2021
La proroga in questione non impatta sul co. 1 dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a disporre che, “in
deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt.
2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

8 DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI
“EDILIZI”
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti
del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota
prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si
riferiscono.

9 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021 - PROROGA DEL TERMINE
“LUNGO” AL 31.12.2022
È stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati”
entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e
1056 della L. 178/2020.

10 NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA
Le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una
procedura concorsuale, si applicano alle procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.
La specificazione della decorrenza si è resa necessaria sussistendo un dubbio interpretativo in merito
all’efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere una nota
di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui al cessionario
o committente è “assoggettato” a una procedura concorsuale (ad esempio, dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento).
In base alle nuove regole, difatti, non è più necessario, per il cedente, attendere il verificarsi dell’infruttuosità
della procedura concorsuale.

11 PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
Viene prorogata al 31.3.2022 la sospensione dei termini in materia di agevolazioni “prima casa”.

12 INTRODUZIONE DEL C.D. “BONUS PSICOLOGO”
È prevista l’erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un
contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato al sostegno delle spese
relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli
psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il contributo, stabilito nell’importo massimo di 600,00 euro per persona, è parametrato alle diverse fasce
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000,00 euro.
Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche
reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute da
emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

13 RIMBORSO DEL C.D. “BONUS TERME”
È stato stabilito che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore
del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.
Fonte Eutekne

