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Circolare n.17 del 19/03/2021

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe” 2021.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 01.03.2021 n. 51, la Legge n.
21/2021, di conversione del Decreto Legge n. 183/2020, cd. “Decreto
Milleproroghe”.
Le disposizioni contenute sono entrate in vigore dal 2 marzo 2021.
La presente circolare, espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza in materia
fiscale e di lavoro.
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ARTICOLO
Articolo 3, comma 6

CONTENUTO
Deroghe per l’approvazione dei bilanci
Sono state estese anche al bilancio chiuso al 31.12.2020 le disposizioni già
introdotte per il bilancio 2019.
A tal fine si ricorda che opera il differimento “automatico” a 180 giorni, con
approvazione entro 29.06.2021, a prescindere dalla presenza di “particolari
esigenze” in capo alla società.
Inoltre, l’intervento in assemblea da parte dei soci e degli organi sociali è
consentito mediante l’uso di mezzi di telecomunicazione (ad esempio audiovideo conferenza), a condizione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’espressione del voto.

Articolo 3, comma 6-bis Proroga garanzie Sace
In sede di conversione in legge è stata estesa al 30 giugno 2021 (prima era il 31
dicembre 2020), la concessione da parte di Sace di garanzie in favore di
soggetti, quali banche, istituti finanziari nazionali e internazionali, nonché altri
soggetti, per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi da imprese.

Articolo 3, comma 11- Agevolazioni “prima casa”
Vengono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021, i termini:
quinquies

• di 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente
della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di
ubicazione dell’immobile acquisito;
• di un anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative
agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta,
per non decadere dalle agevolazioni in questione;
• di un anno entro cui chi vende la sua prima casa deve riacquistarne un’altra
per non perdere il credito pari all’imposta pagata in sede di vecchio acquisto
nei limiti dell’imposta da pagare in sede di nuovo acquisto.
Esenzione Iva beni necessari al contenimento della pandemia
Viene introdotta l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni di
strumentazione per diagnostica Covid-19 avente i requisiti di cui alla Direttiva
98/79/CE e al Regolamento UE 2017/746, nonché alle prestazioni di servizi
strettamente connesse a tale strumentazione (test). Si rammenta che analogo
trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi
strettamente connessi ai vaccini. Il nuovo Regolamento comporta che
l’esenzione Iva con diritto alla detrazione non opera relativamente a tutta la
strumentazione per diagnostica Covid-19 ma è limitata alla cessione di
dispositivi diagnostici in vitro (marcatura CE: Ivd) ed ai servizi ad essi connessi
(tamponi molecolari, test rapidi antigenici / sierologici).

Articolo 3-ter
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Sospensione della prescrizione dei contributi
È stata confermata la sospensione dei termini di prescrizione di tutti i
contributi previdenziali per il periodo che intercorre dal 31 dicembre 2020 fino
al 30 giugno 2021.
I normali termini di prescrizione di cinque anni riprenderanno a decorrere al
termine del periodo di sospensione fissato per il 30 giugno 2021.
Tuttavia, il legislatore precisa che qualora il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione l’inizio è differito al 1° luglio 2021.

Art. 11 comma 9

Art.11 comma 10 bis, Domande di integrazione salariale Covid-19 e modello SR41
Sono stati differiti al 31 marzo 2021, i termini di decadenza previsti per la
10 ter

presentazione delle domande di integrazione salariale causa COVID-19 e dei
relativi Modd. SR41 scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Art. 12 comma 1

Contratto di rete con causale di solidarietà
È stata prorogata per tutto l’anno 2021, la possibilità per le aziende di stipulare
contratti di rete con specifica causale di solidarietà, con l’obiettivo di favorire
il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese maggiormente colpite
dalla situazione di crisi.
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
L’articolo 19 dispone la proroga dei termini correlati allo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Art. 19

Nello specifico, la proroga delle disposizioni interessa:
- L’utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili che sono considerate
dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori ed i volontari,
nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici ed in generale il personale
impossibilitato a mantenere l’opportuna distanza di sicurezza;
- È fatto obbligo per i datori di lavoro sia pubblici che privati di garantire la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei cd. Lavoratori “fragili”;
- Rimangono confermate le disposizioni per la procedura semplificata per
effettuare le comunicazioni di smart working e la possibilità di utilizzare la
modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in
assenza degli accordi individuali.
Ulteriore detrazione fiscale
Sono state recepite le modifiche previste dalla Legge di Bilancio in tema
dell’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta nel corso del secondo semestre
2020, e dell’ulteriore detrazione fiscale spettante per il periodo d’imposta
2021.
Inoltre, per quanto riguarda le operazioni di conguaglio di fine anno,
l’eventuale importo di ulteriore detrazione fiscale non spettante,
precedentemente riconosciuto, se l’importo da trattenere è superiore ad euro

Art. 22 sexies
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60, verrà trattenuto da parte del datore di lavoro, in qualità di sostituto
d’imposta e versato all’Erario in un’unica soluzione oppure mediante
rateazione fino ad un massimo di dieci rate, anziché 8, come precedentemente
previsto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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