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CIRCOLARE N° 9/2022 

 

Oggetto: Principali novità fiscali del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021), 
convertito in legge in data 24 febbraio 2022 (L. n. 15/2022) 

 
Premessa 
 
Il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 (“Milleproroghe”). La legge entra in vigore dal 1° 
marzo 2022.  
 
Di seguito verranno analizzate le principali novità fiscali riportate nella versione finale del 
provvedimento.  
 

1. Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche (Art. 
1 co. 28-ter e art. 3-septies) 

  
È stato prorogato al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per 
l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle 
erogazioni pubbliche per l’anno 2021.  
 
Per l’anno 2022, invece, le sanzioni sopra citate troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.  
 
Si ricorda che l’obbligo informativo sulle erogazioni pubbliche spetta alle associazioni e 
imprese, le quali – entro il 30 giugno di ogni anno – devono pubblicare in bilancio o sul sito 
internet tutte le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 
risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.  
 

2. Rateazioni carichi ruolo: nuovi termini per i decaduti (Art. 2-ter) 
 
Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti 
con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i 



 
 

 

contribuenti dei comuni lombardi e veneti della “prima” zona rossa), sia intervenuta la 
decadenza dal beneficio. 
 
La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 e non è necessario 
saldare le rate già scadute per poter ottenere la nuova dilazione.  
 
Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.  
 

3. Novità fiscali in materia di bilancio d’esercizio 2021 (Art. 3)  
 
In primo luogo, il comma 1 dell’art. 3 conferma l’applicabilità delle procedure semplificate 
di svolgimento delle assemblee ordinarie delle società di capitali di cui all’art. 106 del D.L. 
n. 18/2020, dunque con possibilità di svolgimento esclusivamente con modalità “a distanza” 
fino al 31 luglio 2022. 
 
La disposizione che proroga l’applicabilità dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 non riguarda il 
comma 1 del citato articolo, in materia di allungamento a 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa 
attualmente vigente, l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 deve avvenire, salvo che 
sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.  
 
In materia di sterilizzazione delle perdite, il comma 1-ter dell’art. 3 estende alle perdite emerse 
nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. n. 
23/2020.  
 
In sostanza, con la nuova norma si prevede che anche per le perdite emerse nell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio 
successivo:  
 Gli artt. 2446, co. 2-3 (per le Spa) e 2482-bis, co. 4-5-6 (per le Srl) del Codice civile, 

riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale sociale in presenza di perdite superiori ad 
un terzo dello stesso;  

 Gli artt. 2447 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl) del Codice civile, riguardanti l’obbligo di 
ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;  

 Le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto 
del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente 
all’art. 2484, co. 1, n. 4) e 2545-duodecies del Codice civile.  

Ne consegue che, il termine entro cui le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, 
essere adottati gli adeguati provvedimenti sociali richiesti dal Legislatore, è rinviato fino al 
momento in cui si terrà l’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio del quinto 
esercizio successivo. In concreto, dunque, l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 
2026.  



 
 

 

 
Le perdite in esame dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con 
specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute 
nell’esercizio.  
 
Per quanto riguarda la sospensione degli ammortamenti nel bilancio d’esercizio 2021, è stato 
modificato, dal comma 5-quinquiesdecies dell’art. 3, l’ultimo periodo dell’art. 60 co. 7-bis del 
D.L. n. 104/2020 come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, che aveva previsto la facoltà 
di differire la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali, per i soli soggetti che nel 
2020 non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo.  
 
Con la nuova disposizione, invece, si consente a tutti i soggetti che adottano i principi 
contabili nazionali – indipendentemente dal comportamento messo in atto nel 2020 – di 
sospendere nell’esercizio 2021 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali.  
 

4. Sanatoria in materia di obblighi relativi alla certificazione unica dei sostituti di 
imposta (Art. 3 comma 5-bis) 

 
Con l’articolo 3, comma 5-bis, si esclude l’applicazione di sanzioni previste dal comma 6-
quinquies dell’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (100 euro con un massimo di 
50.000 euro per sostituto di imposta), nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni 
uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi di imposta dal 2015 al 2017, se la 
trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori 
sono stati corrisposti).  
 

5. Limitazioni all’uso del contante (Art. 3 comma 6-septies) 
 
Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, 
quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi 
nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
 

6. Agevolazioni fiscali (Art. 1-quater comma 3, art. 3 comma 4-bis, comma 4-ter e comma 
5-septies, art. 3-quater, art. 3-sexies) 

 
Di seguito le principali disposizioni in materia di agevolazioni fiscali previste dal decreto c.d. 
Milleproroghe.  
 
L’articolo 1-quater, comma 3, istituisce il c.d. bonus psicologo, con una dote complessiva di 
10 milioni di euro. Il contributo spetta alle persone fisiche con ISEE non superiore a 50.000 



 
 

 

euro a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati 
regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 
600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE. Le modalità di presentazione 
della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti per la sua 
assegnazione saranno stabiliti con decreto interministeriale.  
 
Con il comma 4-bis dell’articolo 3 si interviene sul comma 55 della Legge di Bilancio 2022 
disponendo un parziale ripristino delle modalità operative del Fondo di garanzie PMI, dal 
1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.  
 
In particolare:  
 i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore 

dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio 
sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione 
finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle 
fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata 
misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto 
all'importo dell'operazione finanziaria sottostante; 

 i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di 
investimenti, sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'operazione 
finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di 
appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio. 

 
Il successivo comma 4-ter dell’articolo 3 prevede che per i prestiti fino a 30.000 euro, il cui 
termine per il rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, è possibile richiedere 
una proroga, previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli 
obblighi di segnalazione e prudenziali.  
 
Il comma 5-septies, sempre dell’articolo 3, proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei 
termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del 
riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico il 
differimento interessa i seguenti termini: 
 il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a 

trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione; 
 il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare 

ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici 
c.d. “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di 
acquisto; 

 il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire 
ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso 
acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”; 



 
 

 

 il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, 
entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, 
per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di 
registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto 
agevolato di cui all’art. 7 della legge n. 448/1998. 

L’art. 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti 
in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli 
investimenti per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per 
almeno il 20% del costo). Dunque, per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e 
completati entro il 31 dicembre 2022, si potrà beneficiare del bonus investimenti con le 
aliquote 2021, pari a: 
 10% del costo (nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni 

materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali)  per i beni materiali e immateriali 
ordinari; 

 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 30% del costo per la 
quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 10% del 
costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro 
 per i beni materiali 4.0.  

Per i nuovi investimenti (ovvero gli investimenti “non prenotati” entro il 31 dicembre 2021), 
le aliquote si riducono a: 6% (in luogo di 10%), 40% (in luogo di 50%), 20% (in luogo di 30%). 
Rimane invariata invece la quota del 10% prevista per gli investimenti superiori a 10 milioni di 
euro e fino a 20 milioni di euro in beni materiali 4.0.  
 
Infine, l’articolo 3-sexies chiarisce che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, 
sono detraibili anche le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il 
rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni per l’esercizio 
dell’opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito. In questo modo è stato 
armonizzato il quadro disciplinare rispetto a quanto già previsto dal comma 15 dell’art. 119 del 
D.L. 34/2020 in materia di superbonus.  
 

7. Enti del Terzo settore (Art. 9, comma 1) 
 
L’articolo 9, comma 1, novella l’art. 43 del Codice del Terzo Settore rinviando al 31 dicembre 
2022 il termine entro cui le società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata 
in vigore del Codice (3 agosto 2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore 
o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio. 
 
Successivamente al 31 dicembre 2022, le SOMS potranno volontariamente decidere di 
trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a 
devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso.  
 



 
 

 

Le SOMS che non optano per la trasformazione continuano ad operare nel rispetto delle 
previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto 
non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo 
decorso del termine previsto dal citato art. 43 del Codice del Terzo Settore.  
 
Il comma 6, sempre dell’articolo 9, prevede che esclusivamente le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, iscritte all’anagrafe delle 
ONLUS alla data del 22 novembre 2021 continueranno fino al 31 dicembre 2022 ad essere 
destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 per 
gli enti del volontariato.  
 
Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel 
processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017, che non siano già 
regolarmente accreditate al 5 per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille 
nell’esercizio 2022 con le modalità stabilite dall’articolo 3 del predetto decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.  
 

8. Sanatoria dei versamenti IRAP (Art. 20-bis) 
 
Con l’articolo 20-bis si posticipa al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni 
e interessi, dell'Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione 
delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework). 
  

 
* * * 

 
Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


