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DECRETO MILLEPROROGHE anno 2022

Il  DL n.  228/2021,  convertito  dalla  Legge  n.  15/2022   c.d.  “Decreto  Milleproroghe”, 

introduce le seguenti novità per l'anno corrente:

−  conferma  la  possibilità,  anche  per  le  assemblee  societarie  tenute  entro  il  31.7.2022,  di 

svolgimento con la modalità “a distanza”. Invece non è stato previsto il differimento del termine di 

approvazione del bilancio 2021, che resta fissato al 30.4.2022; 

 − estensione alle perdite d’esercizio 2021 dell’inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia 

di perdita del capitale sociale (riporto nei 5 anni seguenti), norma identica a quella già proposta per 

la'nno d'imposta 2020;

−  possibilità  di  applicare  la  sospensione  dell’ammortamento delle  immobilizzazioni  anche  nel 

bilancio 2021 per tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020; 

−  con la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, è stato disposto  lo slittamento 

dall’1.1.2022 all’1.1.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di 

denaro contante / titoli al portatore;

−  differimento  dal  30.6.2022  al  31.12.2022  del  termine  per  effettuare  gli  investimenti  in  beni 

strumentali “generici” e “Industria 4.0” per i quali è già stata effettuata la prenotazione e versato 

l’acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta del 10%-50%; 

- note di variazione e procedure concorsuali è stato specificato che sono applicabili alle procedure 

concorsuali  avviate dal 26.5.2021 compreso (la norma originaria disponeva “successivamente” al 

26.5.2021) le  nuove disposizioni  di  cui  all’art.  18,  DL n.  73/2021,  c.d.  “Decreto  Sostegni-bis” 

relative all’emissione della nota di credito, in caso di mancato incasso del corrispettivo, a partire 

dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura.

Per  ogni  maggior  einformazione  il  ns.  studio  è  a  Vs.  comopleta  disposizione  e  con 

l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 8 marzo 2022
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