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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Novità da conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 
 

Dal 1° marzo 2022 è in vigore la legge 15/2022 che ha 
convertito il D.L. 228/2021 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) 
recante disposizioni urgenti in materia societaria e fiscale.  

 

Di seguito si illustra una sintesi delle più importanti proroghe 
introdotte per le imprese, con particolare riferimento a quelle 
costituite in forma societaria.   
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SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI – ESTENSIONE AI 
BILANCI 2021  
 

Viene esteso all'esercizio 2021 il regime agevolativo che consente 
di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, sulla falsa riga di quanto già previsto per i bilanci 
dell’anno 2020 dal D.L. 104/2020.   
È opportuno evidenziare che la presente disposizione riguarda le 
società che non adottano i principi contabili internazionali.  
Dal punto di vista contabile, la quota di ammortamento 
“sospesa” deve essere imputata nel conto economico relativo 
all’esercizio successivo e con conseguente differimento delle 
quote successive che determina un prolungamento del piano di 
ammortamento originario. 
Per i soggetti che si avvalgono della sospensione, rimane 
l’obbligo: i) di destinare ad una riserva indisponibile utili di 
ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non 
effettuata e ii) di darne adeguata informativa in nota integrativa.  
Dal punto di vista fiscale, la deduzione della quota di 
ammortamento è comunque ammessa - sia ai fini IRES che ai fini 
IRAP - alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalle 
disposizioni del TUIR, a prescindere dall’imputazione contabile a 
conto economico. 
Ne consegue che, in assenza di imputazione contabile, la 
deduzione fiscale degli ammortamenti comporta l’iscrizione nello 
Stato Patrimoniale di passività per imposte differite che tiene 
conto del disallineamento civilistico/fiscale delle quote di 
ammortamenti.  

 
 
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI – PROROGA DEL 
TERMINE DI PRENOTAZIONE  

 
Nell’ambito della normativa relativa alla maturazione di un 
credito d’imposta per gli investimenti sostenuti dal contribuente 
nell’acquisto di beni strumentali, viene prorogato dal 30 giugno al 
31 dicembre 2022 il termine previsto per completare gli 
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 investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2021; ai sensi della 

disposizione normativa, la prenotazione prevede la duplice 
condizione che i) entro la data del 31 dicembre 2021 l'ordine del 
bene risulti accettato dal fornitore e che ii) sia avvenuto il 
pagamento di un acconto in misura pari almeno al 20% del 
prezzo pattuito per l’acquisto del bene. 
La proroga del termine riguarda:  

• investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” (di cui 
all’art. 1 comma 1054 della L. 178/2020). In questo caso, la 
misura del credito d’imposta è pari al 10% dell’investimento 
– con un limite di spesa di 2 milioni di euro per i beni 
materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali - per il 
periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 
2021. La misura del credito si riduce al 6% del valore 
dell’investimento nel 2022. Inoltre, la misura del credito è 
elevata al 15% per investimenti in tecnologie destinate 
dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile; 

• investimenti in beni materiali "4.0" (di cui all'art. 1 co. 1056 
della L. 178/2020). In questo caso, la misura del credito 
d’imposta è pari al 50% per la quota di investimenti fino a 
2,5 milioni, 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 
milioni, 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni. 
Nell’anno 2022, per i medesimi scaglioni è prevista una 
riduzione della misura del credito d’imposta 
rispettivamente pari al 40%, 20%, 10%. 

In sostanza, la proroga amplia l’orizzonte temporale per effettuare 
l’investimento in beni strumentali beneficiando della misura più 
favorevole dell’agevolazione fiscale vigente per il 2021.  
 

 
PROROGA RATEAZIONE DEI CARICHI DI RUOLO  

 
La disposizione prevede la proroga al 30 aprile 2022 del termine di 
presentazione della domanda di dilazione dei ruoli per i debitori 
decaduti: a tal proposito, si evidenzia che il comma 5 art. 13 – 
decies del DL 137/2020 aveva introdotto, per i contribuenti 
decaduti dal beneficio della dilazione dei ruoli prima dell’8 marzo 
2020, la possibilità di essere riammessi mediante presentazione di 
apposita domanda entro il 31 dicembre 2021. 
Presentando la nuova domanda di dilazione entro il 30 aprile 
2022, tali debitori decaduti possono essere riammessi al piano 
originario senza essere obbligati al pagamento di tutte le rate 
scadute in un’unica soluzione.  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20045&IdArticolo=525953&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1056
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 STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021  

 
Per l’esercizio 2021 viene confermata la disposizione derogatoria - 
già applicata ai bilanci 2020 - secondo cui le perdite imputabili 
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 – oltre a quelle relative 
all’esercizio precedente - potranno essere recuperate 
civilisticamente entro il quinto esercizio successivo.  
In sostanza, la disposizione prevede una deroga ai seguenti 
articoli del codice civile: 

• articolo 2446 per le Spa e articolo 2482-bis per le Srl, che – 
in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale 
sociale - obbliga alla riduzione di quest’ultimo, qualora la 
perdita non sia diminuita a meno di un terzo, entro 
l’esercizio successivo; 

• articolo 2447 per le Spa e 2482-ter per le Srl, che – in 
presenza di perdite superiori a un terzo del capitale sociale 
con contestuale riduzione di quest’ultimo sotto il limite 
legale - prevede la ricapitalizzazione a una cifra non 
inferiore al minimo previsto dalla normativa oppure la 
trasformazione della società; 

• articolo 2484 per tutte le società, nella parte che prevede 
lo scioglimento della società per la riduzione del capitale 
sociale al di sotto del minimo legale in assenza di opportuni 
provvedimenti. 

Gli adempimenti previsti dai suddetti articoli del Codice civile 
possono essere posticipati di cinque anni dalla data di 
approvazione del bilancio, potendo quindi essere deliberati 
dall’assemblea che approva il bilancio relativo all’anno 2026. 
In ogni caso gli amministratori sono obbligati a indicare in nota 
integrativa il dettaglio delle perdite, con apposita separazione tra 
quelle “agevolate” ai sensi della presente deroga e ordinarie, 
nonché le eventuali movimentazioni intervenute nell’esercizio. 
 
 

ASSEMBLEE A DISTANZA  
(art. 3 comma 1) 
 

Fino al 31 luglio 2022 le assemblee di società, associazioni e 
fondazioni possono svolgersi a distanza secondo le modalità 
emergenziali già stabilite dall’articolo 106 del DL 18/2020.  
In particolare, è stabilito che, in deroga alle clausole statutarie, 
nelle società di capitali:  
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 • il voto possa essere espresso in via elettronica o per 

corrispondenza; 
• l’intervento in assemblea possa avvenire mediante mezzi di 

telecomunicazione; 
• l’assemblea possa essere svolta anche esclusivamente 

mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 
l’identificazione dei partecipanti; 

• con specifico riferimento alle S.r.l., che l'espressione del 
voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per 
consenso espresso per iscritto. 

Non ci sono modifiche al termine di convocazione delle 
assemblee per l’approvazione dei bilanci 2021 che rimane fissato 
in 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. 
 
 



MILANO
Piazza Fontana, 6
20122
T.+39 02 7639 0009 +39 02 2942 691
F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942
segreteria.milano@lexacta.it

ROMA
Corso Vittorio Emanuele II, 287
00186 
T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091 
F. +39 06 68190940
segreteria.roma@lexacta.it

www.lexacta.it

06-2022


	newsletterlexacta-copertina
	Corpo introduzione newsletter 6-2022
	Corpo argomenti newsletter 6
	newsletterlexacta-retro

