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DECRETO MILLEPROROGHE 

Con la circolare odierna si segnalano alcune delle principali misure, in materia fiscale e 

finanziaria, contenute nel decreto Milleproroghe convertito in legge. 

Sospensione ammortamento 

È stata estesa a tutti i soggetti la possibilità di beneficiare della facoltà di non effettuare 

una percentuale dell’ammortamento annuale del costo delle immobilizzazioni per il 2021. 

Detrazione IVA nelle procedure concorsuali 

È stata ripristinata la possibilità, nell’ambito delle procedure concorsuali, di esercitare il 

diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il ceden-

te/prestatore è assoggettato alla procedura concorsuale senza dover attendere l’infruttuoso 

esperimento della stessa. 

Attestazione e visto 

Le spese per interventi edilizi agevolabili, diversi dal Superbonus, sostenute dal 

12.11.2021 fino al 31.12.2021, in edilizia libera o fino a 10.000,00 euro, sono escluse 

dall’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese. 

Pagamento carichi piani dilazione 

Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di 

dilazione per i quali, prima dell’08.03.2020 (21.02.2020 contribuenti Lombardia-Veneto 

cd. Zona rossa) sia intervenuta la decadenza del beneficio. 

La richiesta di dilazione potrà essere presentata dall’01.01.2022 fino al 30.04.2022. 

Agevolazione prima casa termini sospesi fino al 31 marzo 2022 

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stata estesa per altri tre mesi, 

fino al 31 marzo 2022, l’efficacia della norma che ha congelato i termini che vincolano il 

mantenimento dei benefici “prima casa” e il riconoscimento del bonus per il riacquisto 

agevolato. 

Tale misura è volta a non far perdere i vantaggi suddetti in considerazione delle difficoltà 

incontrate nella conclusione delle compravendite e negli spostamenti delle persone a causa 

del Covid-19. 

Si ricorda che, nello specifico, talli agevolazioni fiscali riguardano l’acquisto di case di 

abitazione (escluse quelle di cat. A/1, A/8 e A/9) e consistono nella riduzione delle impo-



 

ste da pagare sull’atto di trasferimento (acquisto da privati: imposta di registro al 2% anzi-

ché al 9% sul valore catastale ed imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro 

ciascuna; acquisto da imprese: iva al 4% anziché al 10% del prezzo di cessione con impo-

sta di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa di 200 euro ciascuna). 

Nel caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” con 

l’acquisto, entro un anno, di un’altra idonea alla fruizione degli stessi benefici vi è il dirit-

to ad un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’iva pagata in 

occasione del precedente acquisto comunque non superiore all’imposta dovuta sul secondo 

acquisto. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 


