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Circolare del 03/03/2022 
 
OGGETTO: Decreto Milleproroghe, Decreto Energia ed altre novità 
 

DECRETO MILLEPROROGHE – D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2022 il c.d. decreto 

“Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15. Di 
seguito le principali novità in vigore dal 1° marzo 2022. 

LIMITE UTILIZZO CONTANTE 

A decorrere dal 1° marzo 2022 viene riportato a 1.999,99 euro il limite all'uso del contante. Dal 
1° gennaio 2023 la soglia si ridurrà a 999,99 euro. 

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCI 

Viene prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza 
le assemblee nonché le riunioni dei consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere 
dalle previsioni statutarie. 

STERILIZZAZIONE PERDITE 2021 

Viene estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 la 
possibilità di sterilizzazione per 5 esercizi, come già previsto per il 2020. Quindi in relazione alle 
perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026. 
 

RECUPERO IVA DA PROCEDURE CONCORSUALI 

Viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali - che prevede la 
possibilità per il cedente/prestatore di emettere nota di variazione IVA In caso di mancato 
pagamento del corrispettivo a partire dalla data di assoggettato del proprio creditore a una 
procedura concorsuale - si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso. 

CARTELLE ESATTORIALI 

Vengono riaperti i termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima 
dell'8 marzo 2020 per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia 
necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate 
mensili, potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022.   

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni 
strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per 
i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% 
del costo).  
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DECRETO ENERGIA – D.L. 17/2022 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01.03.2022 il c.d. decreto “Energia” (D.L. 
17/2022). Di seguito le principali novità in vigore dal 2 marzo 2022. 

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei valori dei terreni (edificabili o con 
destinazione agricola) e delle partecipazioni (titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati 
regolamentati) mediante versamento di un’imposta sostitutiva pari al 14%. 
Possono essere rivalutati terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022 da persone 
fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile 
organizzazione in Italia. 
L'aliquota del 14% si applica sull'intero valore risultante da apposita perizia giurata entro la 
data del 15 giugno 2022 e la rivalutazione produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento 
dell'intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della 
prima rata, entro il 15 giugno 2022 a mezzo modello F24. 
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere 
indicati nel dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RT in caso di rideterminazione del 
valore delle partecipazioni ed il quadro RM in caso di rideterminazione del valore dei terreni. 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE C.D. IMPRESE ENERGIVORE 

Viene introdotto un contributo straordinario, sottoforma di credito d’imposta, a favore delle 
imprese 

- a forte consumo di energia (c.d. imprese energivore), come individuate dal decreto del 
Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 20171; 

- che hanno registrato un incremento del costo per kWh della componente energia 
elettrica del primo trimestre 2022 superiore al 30% del costo del primo trimestre 2019. 

Il contributo straordinario ammonta al 20% delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’UTILIZZO DI GAS NATURALE 

Viene introdotto un contributo straordinario, sottoforma di credito d’imposta, a favore delle 
imprese che: 

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione 
ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (clicca qui); 

- hanno consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi 
energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, co. 1 
del decreto sopra citato, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi 
termoelettrici; 

- hanno registrato un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale del primo 
trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo riferito al primo trimestre 
2019. 

Il contributo straordinario ammonta al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo 
gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
1 Art. 3 co. 1 D.M. 21.12.2021 Ministero dello Sviluppo economico: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di 
cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad 
almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti: 
a. operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE; 
b. operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo 

determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su 
VAL), non inferiore al 20%; 

c. non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, 
per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 
n. 83/2012.” 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf
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ALTRE NOVITA’ 2022 

Riforma Irpef – art. 1 commi 2-4, 5 e 7 

Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote applicabili. Di seguito 
aliquote e scaglioni per 2022: 

• fino a 15.000 euro: 23%; 

• oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%; 

• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%; 

• oltre 50.000 euro: 43%.  

Irap – art. 1 comma 8 

Dal periodo d’imposta 2022, l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività 
commerciali, arti e professioni. Restano invece assoggettati società di capitali, società di 
persone, studi associati. 

Limite compensazione crediti – art. 1 comma 72 

Dal 1° gennaio 2022, il limite annuo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei 
crediti viene innalzato a 2 milioni di euro. 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
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