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OGGETTO: LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE 
 
Il 29 dicembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.225/10 che provvede alla 
consueta proroga dei termini in scadenza a fine 2010 e nei primi mesi del 2011. 
La disposizione, diversamente dal passato, è costruita su due blocchi principali: 
 

1 
 proroghe che non hanno impatto sui conti pubblici, con rinvio generalizzato al 31 

marzo 2011 e possibilità di ulteriori proroghe con appositi DPCM; 
   

2 
 proroghe specifiche, che hanno impatto sui conti pubblici e che, pertanto, 

richiedono una copertura finanziaria. 
 
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 
giorno 29 dicembre 2010. 
Nel primo gruppo di norme, c.d. proroghe a costo zero, sono ricomprese, in particolare: 
 

NUOVO 
TERMINE 

DISPOSIZIONE 

Slittano al 
31/03/11 

• regolarizzazione delle case fantasma  non censite la catasto o con dati non 
aggiornati; 

• i soggetti obbligati all’invio del modello Eas  entro il  31 dicembre 2009 (ossia quelli 
costituiti prima del 29 novembre 2008), in caso di inadempienza, possono sanare 
l’irregolarità mediante l’invio, pur in ritardo, del modello in questione; 

• mantenimento dell’efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap; 
• applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici; 
• adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  per le 

associazioni di volontariato; 
• possibilità di accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i 

lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio; 
• introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa 

Integrazione Guadagni; 
• decollo del modello 770 telematico mensile ; 
• revisione degli studi di settore  per il 2010/2011;  
• termine per l’adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio  per le strutture 

ricettive; 
• possibilità di conferire in discarica particolari materiali pericolosi; 
• possibilità di commerciare solventi e vernici non più conformi alle norme UE, se 

destinate all’impiego in paesi extracomunitari; 
• emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di taxi e noleggio 

con conducente ; 

Nel secondo gruppo di norme, c.d. proroghe onerose, sono ricomprese, tra l’altro:  
Cinque per mille  
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 Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del 
periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef in 
base alla scelta del contribuente, secondo i criteri del DPCM del 23/04/10. 
Una parte delle risorse viene però vincolata ad interventi in tema di sclerosi 
amiotrofica (SLA) per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati. 

Sospensione dei 
versamenti per allu-
vione del Veneto 

Rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20/12/10 per l’effettuazione del versamento 
dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in precedenza 
sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell’1/12/10). 

Sospensione dei 
versamenti per il 
sima dell’Abruzzo 

Sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i 
soggetti colpiti dagli eventi sismici del 06.04.09 in Abruzzo, ai sensi di quanto 
disposto dall’art.39 del D.L. n.78/10. 
Un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza. 

Agevolazioni per il 
settore 

cinematografico 

Si prorogano, fino al 30 giugno 2011, le disposizioni agevolative a favore del settore 
cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008, con scadenza nell’esercizio 2010. 
La maggior parte degli interventi (co.325, 327 e 335) è sotto forma di credito 
d’imposta - utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento 
unificato F24 - commisurati ai costi sostenuti. Per la fruizione dei crediti d’imposta di 
cui ai co.325, 327 e 335 non viene applicato il limite (€250.000 annui) di cui all’art.1, 
co.53, della stessa Legge finanziaria 2008 (Legge n.244/07).  
Altri interventi di concretizzano, invece, sotto forma di detassazione degli utili 
prodotti e reinvestiti. 

Distributori di 
carburante 

Deduzioni forfetarie per esercenti impianti di dist ribuzione carburante 
Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli 
esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98). 
Viene inserito un limite di spesa di 24 milioni di euro. 
I soggetti beneficiari, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo 
d’imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si 
sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria. 

Internet point 

Prorogata sino al 31 dicembre 2011 la norma secondo la quale chiunque, quale 
attività prevalente, intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale 
sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le 
comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. 
Sono contestualmente abrogate le disposizioni che prevedevano un obbligo di 
monitoraggio in capo al gestore. 

 
Non appena saranno emanati gli eventuali documenti interpretativi, lo Studio provvederà ad 
aggiornare la presente comunicazione. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


