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Reggio Emilia, lì 06/03/2023 
 
CIRCOLARE N. 14/2023 
 
Approfondimento  
  
Oggetto: Principali novità per le aziende del decreto Milleproroghe 
convertito in legge 

 
Il DL 29.12.2022 n. 198 convertito nella legge 24.2.2023 n. 14 ha introdotto le 
seguenti principali novità che interessano le aziende. 
1)  Assemblee a distanza 

 L’art. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in 
legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l’utilizzo della 
disciplina emergenziale in materia di assemblee di società (art. 106 del DL 
18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 31.7.2023. 
In sintesi, dunque, fino a tale data sarà possibile: 
• prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle 
mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 
l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento 
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo); 
• svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni 
statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 
l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel 
medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 
secondo periodo); 
• consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 
c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga 
mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3). 
La proroga delle assemblee “a distanza” non incide sui termini per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 il quale, pertanto, potrà 
essere approvato nel termine lungo di 180 giorni solo in presenza delle 
condizioni indicate dal codice civile. 
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2) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - proroga del termine 
“lungo” per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2022 
Sono stati prorogati: 
• dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli 
investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” prenotati entro il 
31.12.2022; 
• dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli 
investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022. 

3) Sospensione ammortamenti per il 2023 
È confermata anche per il bilancio 2023 la possibilità di sospendere (in tutto o 
in parte) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali a 
prescindere dal “comportamento” tenuto nel bilancio 2022. 
Tale proroga opera a favore sia di coloro che hanno usufruito al 100% della 
sospensione dell’ammortamento 2022 sia di coloro che hanno effettuato, 
anche parzialmente, l’ammortamento 2022. 

4) Sterilizzazione perdite 2022 
Viene estesa alle perdite conseguite nel 2022 la norma, prevista per le perdite 
2020 e 2021, che consente di sterilizzare tali perdite per 5 esercizi. 
Sterilizzare significa che per 5 esercizi tali perdite possono non essere 
ripianate. 
Sono, tuttavia, necessarie 2 condizioni: 
- si deve dar corso agli adempimenti previsti dal codice civile in presenza di 
perdite oltre il terzo (convocazione dell’assemblea in cui gli amministratori 
sottopongono ai soci una relazione sulla situazione patrimoniale ed 
economica della società con le osservazioni del collegio sindacale); 
- deve essere garantita la continuità aziendale. Infatti la ratio della norma è 
quella di rinviare il ripianamento delle perdite dovute ad eventi straordinari 
(Covid, costo dell’energia, guerra in Ucraina). La società, tuttavia, deve 
dimostrare di essere sana, in grado di tornare all’utile dopo il superamento 
degli eventi straordinari. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

       Cordiali saluti. 
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