
Management Consulting

Management Consulting nasce da una convinzione forte all’interno di Borgogna | The

House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque

ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere

sempre competitivi e all’avanguardia.

Alcune interessanti 

novità introdotte dal 

decreto Milleproroghe



Il 28 febbraio in Senato verrà approvato, in via definitiva e
senza alcuna modifica al testo, il Decreto Milleproroghe che
può quindi considerarsi definitivo. Le misure inserite
spaziano in numerosi settori dell’economia, ma non solo.
Uno degli interventi più attesi dai cittadini è quello
riguardante la modifica dei termini di pagamento delle rate.
Un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto ha previsto la
possibilità di beneficiare della rateizzazione, introdotta ad
inizio pandemia dal Governo Conte. Nel caso in cui un
contribuente sia incorso nella decadenza dal beneficio,
potrà proporre nuova istanza. Con il Milleproroghe 2022, si
riaprono di fatto i termini per chiedere la rateazione del
pagamento dei carichi pendenti. In particolare sono
interessati i piani dilazionali, per i quali, prima dell’8 marzo
2020 sia intervenuta la decadenza dal beneficio.



Il decreto ha anche introdotto un’ulteriore proroga
dell’IRAP.
Per effetto di un emendamento approvato dalle 
Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della 
Camera, si posticipa al 30 giugno 2022 il termine 
IRAP.
Entro questa data si potrà effettuare il versamento, 
senza sanzioni e interessi del saldo IRAP 2019. 
Anche questa nuova proroga era molto attesa

perchè di fatto consentirà agli imprenditori ed ai

professionisti di poter valutare con attenzione la

propria disposizione, anche alla luce delle modifiche

apportate dal l D.M. 11 dicembre 2021, entrato in

vigore il 21 gennaio 2022 di quest’anno.



Il Decreto prende in esame anche il Golden power,
prolungando la possibilità di utilizzarlo fino al
terminedell’anno.
Ricordiamo che si tratta di un insieme di facoltà che
il Governo, si riserva di esercitare nel caso in cui si
presenti la necessità di tutelare le imprese
appartenenti a settori strategici, che offrendo servizi
essenziali, svolgono funzioni di pubblico interesse.
Grazie ad un emendamento quindi, si proroga il
Golden power, che tra l’altro era già stato modificato
in alcuni contenuti per poter poter contrastare più
efficacemente l’emergenza sanitaria.
Grazie a queste modifiche, il Golden power
rafforzato potrà esser utilizzato per tutto il 2022,
per tutelare aziende che operano in settori strategici
come la difesa, la sicurezza, l’energia e i trasporti.



Anche il mondo dei concorsi, è interessato dal
Decreto.
Le Pubbliche Amministrazioni avranno più
tempo per le assunzioni previste per il 2021
grazie allo spostamento del termine al 31
dicembre 2022, data entro cui si potrà
procedere con le assunzioni in base alle
risorse già stanziate. Nel decreto
Milleproroghe è confluita anche una misura
approvata in Commissione, finalizzata alla
semplificazione dei concorsi.
Fino al 31 dicembre, le amministrazioni
pubbliche potranno assumere personale
anche attraverso una sola prova scritta,
anche in forma digitale.



Il Decreto è intervenuto anche prevedendo diversi bonus, alcuni dei quali erano molto attesi.
Uno di questi riguarda le agevolazioni in materia di edilizia. La normativa ha previsto alcune precisazioni sulle
spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili, tramite
bonus edilizi diversi dal Superbonus.
Gli interventi cui fa riferimento il decreto, sono in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a
10.000 euro. Questi, sono esenti dall’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese.
C’era sicuramente grande attesa per il Bonus psicologo, che consentirà di sostenere l’attività terapeutica con un
incentivo interessante. Il contributo economico è stato previsto a causa del notevole aumento di patologie
di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Prorogato anche il termine per fare richiesta del Bonus cuochi professionisti. L’incentivo era infatti rivolto in
favore di cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, finalizzato all’acquisto di beni strumentali durevoli e
per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Un emendamento in commissione ha inoltre esteso all’esercizio 2021 la sospensione degli ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali e immateriali.


