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Circolare n° 1 del 18/01/2022 – DECRETO MILLEPROROGHE 
 
 
Gentili Clienti, 

con la presente circolare riportiamo le principali novità introdotte dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, c.d. 
Decreto Milleproroghe. 

 

NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO MILLEPROROGHE ART. 

1. Assemblee di società ed enti in videoconferenza 3 

2. Cinque per mille ONLUS, APS e ODV 9 

3. Società di mutuo soccorso - trasformazione 9 

4. Bonus terme 12 

5. Processo tributario: udienze da remoto 16 

 

1. ASSEMBLEE DI SOCIETA’ ED ENTI IN VIDEOCONFERENZA 

Viene rinnovato al 31/07/2022 il termine previsto dal Art. 106, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 
24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”) in tema di assemblee societarie da remoto. 

Entro il nuovo termine:  
• È possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di 

amministrazione e collegi sindacali di società, associazioni e fondazioni, a prescindere dalle 
previsioni statutarie; 

• per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le 
società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 
l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie può prevedere che il voto venga 
espresso in via elettronica o per corrispondenza; 

• con esclusivo riferimento alle S.r.l., l'espressione del voto può avvenire mediante consultazione 
scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle previsioni statutarie. 

 

Si segnala inoltre che, secondo la Massima Consiglio Notarile di Milano 23/11/2021 n. 200, a prescindere dal 
regime emergenziale, sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento 
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono 
espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento 
della riunione. 
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2. CINQUE PER MILLE ONLUS, APS E ODV 

E’ stato stabilito che le disposizioni di cui all' art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 per 
le ONLUS, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro unico 
nazionale del terzo settore (Runts), e quindi dal 1° gennaio 2023. 

Tali organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 
2021, anche se non ancora iscritte al RUNTS, continueranno ad essere destinatarie del cinque per mille fino al 31 
dicembre 2022. 
 

Inoltre, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), coinvolte nel 
processo di trasmigrazione di cui all' art. 54 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente 
accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite 
dall' art. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. 

 

3. SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO - TRASFORMAZIONE 

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per Società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di 
entrata in vigore del Codice del Terzo settore, di trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di 
promozione sociale senza devolvere il proprio patrimonio. 

 

4. BONUS TERME 

In relazione al c.d. Bonus Terme, introdotto dal Decreto ”Agosto”, viene stabilito che l’ente termale, dopo 
aver messo la relativa fattura, possa richiedere il rimborso del valore del buono non oltre 120 
giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali. 

 

5. PROCESSO TRIBUTARIO: UDIENZE DA REMOTO 

Al fine di limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedi delle commissioni tributarie viene 
prorogato al 31 marzo 2022 il termine relativo allo svolgimento delle udienze da remoto e la trattazione con 
scambio di note scritte nel processo tributario. 
 
Con l’occasione inviamo i migliori saluti 
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 
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