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Newsletter 6/2021 
 

Milleproroghe 2021 – Principali provvedimenti 

Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure del D.L. 

31.12.2020, n. 183 pubblicata nella G.U. n.323 in pari data, c.d. ”Decreto Milleproroghe”, dopo 

l'approvazione definitiva avvenuta il 23.02.2021 
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1. Ambito societario 

Assemblee societarie – approvazione bilancio 2020  

Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 

relative ai bilanci 20191 

Viene previsto che:  

• l'assemblea ordinaria potrà essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche senza far riferimento a cause 

specifiche; 

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

cooperative e le mutue assicuratrici potranno prevedere 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 esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 

l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza 

in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il 

segretario o il notaio. 

 
1 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 8/2020 del 18 marzo 2020 – 

Sospensione dei termini processuali – agevolazioni societarie e nei rifiuti  
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Le disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 

Obbligazioni PMI – Garanzia SACE2 

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

emessi dalle imprese, ai sensi della dell’art. 1, comma 14-bis, del “Decreto Liquidità”, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 40/2020. 

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. 

Società di mutuo soccorso 

Viene fissato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già 

esistenti alla data del 3 agosto 2017, possono trasformarsi in associazioni del Terzo Settore o in 

associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio 

Società di benefit – credito d’imposta  

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo di tempo durante il quale le società di benefit 

possono usufruire del credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione o 

trasformazione in società benefit, previsto dall’art. 38 ter del “Decreto Rilancio” 

 

2. Misure fiscali e agevolative  

Bonus vacanze  

Proroga della scadenza per utilizzare il bonus vacanze dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. 

Agevolazioni prima casa  

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

dell’agevolazione relativa al riconoscimento del credito  d'imposta  per  il riacquisto della 

prima casa, ai sensi dell’art. 24 del “Decreto Liquidità” 

Blocco sfratti 

Confermato il blocco degli sfratti per morosità fino al 30.06.2021. 

La proroga opera limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del 

canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di 

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

 
2 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 13/2020 del 10 aprile 2020 – 

Finanziamenti alle imprese 
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Inoltre, sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa. 

CIG 

Slittano al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di integrazione salariale, 

collegati all'emergenza Covid e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o 

per il saldo degli stessi comunque scaduti entro il 31 dicembre 2020. 

 

Subappalti 

Prorogato al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

Sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di 

gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche 

Incentivi alle agro-energie  

Estesa anche al 2021 la possibilità per aziende agricole di continuare ad accedere agli incentivi 

previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Esse devono 

realizzare impianti di biogas fino a 300 KW, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di 

allevamento. 

Mercato libero dell’energia  

Mantenuto il mercato di maggior tutela per un altro anno, il passaggio al mercato libero scatterà 

solo dal 1° gennaio 2023. 

Piattaforme elettroniche – IVA  

Proroga al 1° luglio 2021 dei 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. 

Si tratta, in particolare, dell'obbligo di comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati 

relativi alle predette operazioni. 

Digital tax 

L'imposta sui servizi digitali dovuta per le operazioni imponibili nel 2020 dovrà essere versata entro 

il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021 

 

3. Adempimenti fiscali e riscossione  

Atti impositivi – notifica – proroga  
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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 sono scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. 

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:  

• comunicazioni degli accertamenti formali  

• inviti all’adempimento delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; 

• atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica; 

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

governative per l'utilizzo di telefoni cellulari 

 

Cartelle di notifica – Termini di decadenza 

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 relative all’accertamento e alla rettifica delle dichiarazioni  

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

dovute relative alle indennità di fine rapporto e ai redditi dei soci delle società 

personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione; 

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

a seguito dei controlli formali relativi all’accertamento. 

 

mailto:info@fiorentinoassociati.it
http://www.fiorentinoassociati.it/


 

 
Napoli              Roma                           Milano 

Piazza della Repubblica, 2              Via di Porta Pinciana, 6                                         Via Morigi, 13 

 

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166 

email: info@fiorentinoassociati.it 

website: www.fiorentinoassociati.it 

 

 

5 

Termini di versamento – Sospensione 3 

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 esecutivi  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021. 

 

******************************** 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. 

 

Roma, 8 marzo 2021  

 

Dott. Marco Senesi 

marcosenesi@fiorentinoassociati.it 

 

Dott. Marco Fiorentino 

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

 

 

DISCLAIMER 

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, 
non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una 

consulenza specifica. 

 

Fiorentino Associati sostiene 

www.associazionedo.no.it 

 
3 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Newsletter n. 6/2020 del 17 marzo 2020 – 

Sospensione dei pagamenti e adempimenti  

mailto:info@fiorentinoassociati.it
http://www.fiorentinoassociati.it/
mailto:marcosenesi@fiorentinoassociati.it
mailto:marcosenesi@fiorentinoassociati.it
file:///C:/Users/roma/Downloads/marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
file:///C:/Users/6320470/Downloads/www.associazionedo.no.it


 

 
Napoli              Roma                           Milano 

Piazza della Repubblica, 2              Via di Porta Pinciana, 6                                         Via Morigi, 13 

 

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166 

email: info@fiorentinoassociati.it 

website: www.fiorentinoassociati.it 

 

 

6 

 

 

 

 

 

                                                           

mailto:info@fiorentinoassociati.it
http://www.fiorentinoassociati.it/

