
 

Ai signori 
C L I E N T I 
Loro Sedi 

 
Treviso, 16 gennaio 2023     

 
Circolare n. 1/2023 
 
Oggetto: Principali novità del decreto 198/2022 (cd “Milleproroghe”) 

Con la presente circolare si evidenziano le principali disposizioni normative di interesse 

confermate e riproposte dal decreto “Milleproroghe”. 

Proroga della sospensione anche per le perdite esercizio 2022 – (art. 3, comma 9) 

Come già accaduto per gli esercizi 2020 e 2021, la norma in esame prevede, anche per 

le perdite generate dalle società di capitali nell'esercizio in corso alla data del 31 

dicembre 2022, la non immediata applicazione delle disposizioni civilistiche in tema di 

riduzione del capitale a causa delle stesse (artt 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter). Viene 

confermata altresì la sospensione della causa di scioglimento della società per 

riduzione o perdita del capitale sociale (artt 2484 e 2545-duodecies del Codice Civile). 

Il termine entro il quale deve risultare diminuita la perdita a meno di un terzo, o il 

capitale sociale ricostituito sopra il minimo di legge, è posticipato al quinto esercizio 

successivo (approvazione del bilancio 2027 per i soggetti solari). Per maggiori 

informazioni si rinvia alla nostra circolare del 14/01/2021 n. 2/2021. 

Proroga della sospensione degli ammortamenti – (art 3, comma 8) 

Viene riproposta, per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la 

possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo storico 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativo all’esercizio in corso al 31 

dicembre 2023. Viene mantenuto comunque il loro valore di iscrizione così come 

risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Dottrina specializzata 

si è espressa sostenendo che tale possibilità sia ammessa solo nei casi in cui i soggetti 

abbiano subito effetti negativi causati dagli eventi Covid-19 e guerra in Ucraina. Gli 

ammortamenti sospesi dovranno comunque essere recuperati in futuro, sulla base 

della vita utile residua del bene, compatibilmente con la possibilità di estendere la vita 

utile del bene. Per maggiori informazioni in merito agli adempimenti connessi a tale 

strumento si rinvia alla nostra circolare del 28/10/2020 n. 23/2020. 

Proroga del “Bonus Colonnine Ricarica” – (art. 12, comma 3) 

Viene prorogata per gli anni 2023 e 2024 l’agevolazione relativa all'acquisto di 

infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica da parte di utenti domestici, che prevede un contributo pari all'80 per cento 

del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona 

fisica; limite innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli 

edifici condominiali. 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento. 
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