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Circolare n. 2/2021    

DECRETO MILLEPROROGHE 
LE PRINCIPALI NOVITA’  

 

   

 

Gentile Cliente, 

È stato approvato dall'Aula di Montecitorio il disegno di legge di conversione del cd. 

Decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché in 

materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, che passa ora al Senato per 

l'approvazione definitiva. Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge, si 

segnalano la proroga del termine per l'utilizzo del bonus vacanze, la previsione di un 

termine più ampio per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 e per lo 

svolgimento delle assemblee societarie mediante strumenti di telecomunicazione. 

Trovano inoltre conferma il rinvio dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di 

addebito ed accertamento, la sospensione dell'attività di notifica e dei pignoramenti 

presso terzi già previsti dal D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. 

 

 

Analizziamo in seguito le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe convertito 

in legge 
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PIATTAFORME ELETTRONICHE - IVA 
ARTICOLO 3 - COMMA 3 

Sono stati prorogati al 1° luglio 2021 i termini a partire dai quali entreranno in vigore i 

nuovi adempimenti posti a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la 

cessione di beni a distanza, di cui all'art. 13 del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 

34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58). Si tratta, in particolare, 

dell'obbligo di comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 

alle predette operazioni. 

 

SISTEMA TESSERA SANITARIA - INVIO DEI DATI 
ARTICOLO 3 - COMMA 5 

È stato differito dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine relativo alla 

trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione 

precompilata, di cui all’art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 

2015, n. 127. 

 

ASSEMBLEE SOCIETARIE - APPROVAZIONE BILANCIO 2020 
ARTICOLO 3 - COMMA 6 

Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le 

assemblee 2020 relative ai bilanci 2019.  

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 106 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), viene previsto 

che: 

✓ in deroga agli artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse 

disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio; 

✓ le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società 

cooperative e le mutue assicuratrici potranno prevedere, 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; le 

predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche 
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esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 

l'identificazione dei partecipanti  

 

OBBLIGAZIONI PMI - GARANZIA SACE 
ARTICOLO 3 - COMMA 6 BIS 

Estesa fino al 30 giugno 2021 l'operatività delle garanzie concesse dalla SACE sui titoli 

di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell’art. 1, comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, 

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.  

Destinatari della garanzia SACE sono i soggetti che sottoscrivono prestiti 

obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una 

primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB o equivalente 

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 
ARTICOLO 3 – COMMA 11 QUINQUIES 

Proroga al 31 dicembre 2021 per la sospensione dei termini che condizionano 

l’applicazione di alcune agevolazioni riguardanti la prima casa, prevista dall’art. 24, 

comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

giugno 2020, n. 40. 

 

TAX CREDIT VACANZE 
ARTICOLO 7 – COMMA 3 BIS 

Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del bonus 

vacanze, riconosciuto dall’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) 

 

SOCIETÀ BENEFIT – CREDITO D'IMPOSTA  
ARTICOLO 12 – COMMA 1 BIS 

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo di tempo durante il quale i costi 

sostenuti per la costituzione o trasformazione in società benefit possono usufruire del 

credito d'imposta riconosciuto dall'art. 38-ter del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 

2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). 
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SFRATTI PER MOROSITÀ 
ARTICOLO 13 – COMMA 13 

Disposto il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 (art. 103, comma 

6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 

27 – decreto “Cura Italia”).  

La proroga opera limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato 

pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti 

all’adozione, ai sensi dell’art. 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di 

trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

 

PRIMA CASA – PROCEDURE ESECUTIVE 
ARTICOLO 13 – COMMA 14 

Sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa. 

 

ATTI IMPOSITIVI – NOTIFICA – PROROGA 
ARTICOLO 22 BIS – COMMA 1 

In sede di conversione è stato introdotto l'art. 22-bis, che in sostanza riscrive l’art. 1 del 

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, confermando la mini-sospensione delle cartelle fino al 28 

febbraio.  In particolare dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° 

marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di:  

✓ accertamento 

✓ contestazione 

✓ irrogazione di sanzioni 

✓ recupero di crediti d'imposta liquidazione 

✓ rettifica e liquidazione 

per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 

 

ALTRI ATTI – NOTIFICA – PROROGA 
ARTICOLO 22 BIS – COMMA 1 

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti: 
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✓ comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600 

✓ comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

✓ inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 

✓ atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui 

all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla 

Legge 15 luglio 2011, n. 111 

✓ atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 

1953 n. 39 e all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche 

dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e 

Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 

✓ atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni 

governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 

 

CARTELLE – NOTIFICA – TERMINI di DECADENZA 
ARTICOLO 22 BIS – COMMA 1 

Sono prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle 

di pagamento relativamente:  

✓ alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito 

delle liquidazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 

✓ alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che 

risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir 

✓ alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano 

dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 

 

TERMINI di VERSAMENTO – SOSPENSIONE 
ARTICOLO 22 BIS – COMMA 2 

Prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti 

da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi 
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esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale sospensione è prevista dall'art. 68 del 

decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27).  

Ripresa della riscossione: I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica 

soluzione entro il 31 marzo 2021.  

Termini di decadenza: Come già previsto dal decreto “Cura Italia”, il decreto-legge in 

esame conferma l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in 

materia di sospensione dei termini di decadenza degli accertamenti fiscali. 

 

PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI 
ARTICOLO 22 BIS – COMMA 3 

Viene prorogato al 28 febbraio 2021 il termine di cui all'art. 152, comma 1, primo 

periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), relativo ai pignoramenti dell'agente 

della riscossione su stipendi e pensioni. 

 

 

 

Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento 

 

Cordiali saluti   

 Dott. Antonio Procida 

Dott. Pietro Vivone 

 

Procida Vivone & Partners ® da sempre vicini alla tua impresa 


