
Milleproroghe: le principali

novità in sintesi

Limite all'uso del contante:
Il limite all'uso del contante torna ad essere 
€ 2.000,00 fino al 31 dicembre 2022.

PROROGA DEL VERSAMENTO IRAP "SOSPESA" Il versamento dell'Irap, senza sanzioni e interessi è posticipato al
30 giugno 2022.

Rateazioni: nuovi termini

 

E' prevista la riapertura dei 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 saldare
le rate scadute. 
La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili,
potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022.

Termini agevolazione prima casa
La sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di 
 alcune agevolazioni fiscali viene prorogata al 31 marzo 2022. 
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sanzioni PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI
 Proroga al 1º gennaio 2023 per l'applicazione delle sanzioni per

l'inosservanza dell'obbligo a carico delle imprese di pubblicazione, entro il
30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura.

SANZIONI RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE

 

Si esclude l'applicazione di sanzioni nei casi di tardiva o errata
trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori
corrisposti per periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione
della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno
successivo a quello in cui le some e i valori sono stati corrisposti).

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si
applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali
a protezione del capitale sociale, tra cui la riduzione del capitale
sociale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto
del minimo legale.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI E' stato prorogato il credito d'imposta beni strumentali dell'anno
2021 a condizione che: l'ordine risulti accettato, vi siano versati acconti
per almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2021 e
che l'effettuazione dell'investimento si concluda entro il 30 dicembre
2022 (ex 30 giugno 2022).
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