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N. 13 DEL 25.02.2022  

MILLEPROROGHE:  

LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI  

Con la circolare di oggi si andranno ad analizzare le principali novità in ambito fiscale 

contenute nel Decreto Milleproroghe e approvate in via definitiva dal Parlamento. 

Bonus psicologo  

Come già anticipato nella precedente circolare è stata prevista l’erogazione, da parte delle 

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finalizzato al 

sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati 

iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti fino all’importo massimo di 600 euro a 

persona in base all’ISEE.  

Nuova rateizzazione per i decaduti  

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno 

essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamen-

te le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto.  

Sarà necessario, per i soli debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per 

i contribuenti di Lombardia e Veneto rientranti nella “zona rossa” istituita all’inizio 

dell’emergenza sanitaria), presentare apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 

2022.  

Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti resteranno definitivamente 

acquisite. 

Processo tributario da remoto  

È stata prorogata fino al 30 aprile 2022 la possibilità, nell’ambito del processo tributario, 

che lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio possa 

avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della compe-

tente Commissione provinciale o regionale.  

Sterilizzazione perdite 

Viene estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la di-

sapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”). 

In pratica non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del 

capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine 



 

entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio im-

mediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al 

di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, 

in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del mede-

simo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali deci-

sioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di 

scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse 

nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota inte-

grativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimen-

tazioni intervenute nell’esercizio. 

Sanatoria per i modelli CU 2015-2017  

Non sono previste sanzioni (100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata) per i 

sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uni-

che relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017. 

La sanatoria è applicabile solo a patto che i sostituti abbiano provveduto all’invio della 

corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordi-

nario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori 

sono stati corrisposti.  

Bonus prima casa, termini sospesi per altri tre mesi  

È stata estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal 

“decreto Liquidità”, che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi 

all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa.  

Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del 

comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per trasferire 

l’eventuale casa preposseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa 

“prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento 

dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno 

dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione prin-

cipale per accedere al bonus previsto per il riacquisto. 

Bonus cuochi  

È stato prolungato, da sei mesi a due anni, il credito d’imposta introdotto dalla legge di 

bilancio 2021 a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione 

all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento 

professionale funzionali all’esercizio dell’attività. 



 

Sospensione degli ammortamenti 2021  

È stata estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano 

principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, 

dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali  

A favore dei contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo 

nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della 

peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° gennaio 

e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale e co-

munale operate in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere ef-

fettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari im-

porto da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022. 

Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni  

Le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni rela-

tive a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 

novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 

Tetto contanti  

Come già detto nella precedente circolare è stato differito al 1° gennaio 2023 il passaggio 

a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino 

ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2.000,00 euro. 

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

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 Avv. Loreta Bianco 

 


