Nota informativa 12/2020 del 03/03/2020

Decreto Milleproroghe e nuovo termine mobile per obbligo nomina organo di controllo
Diventa di fatto “mobile” il termine entro il quale Srl e società cooperative sono obbligate alla
prima nomina dell'organo di controllo, secondo quanto previsto dal decreto Milleproroghe
approvato alla Camera e ora trasmesso al Senato.
Il termine del 16.12.2019 (9 mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove regole sulle crisi di
impresa) slitterebbe ora alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (dai 120
ai 180 giorni dalla chiusura).

Di seguito, le altre principali novità del decreto Milleproroghe:












Bollo per auto a noleggio: per gli utilizzatori, è rinviato a luglio 2020 il pagamento del
bollo auto sui veicoli in noleggio a lungo termine.
Internazionalizzazione delle imprese: ri-finanziato con € 50 milioni il fondo di
rotazione Simest per finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione
delle imprese.
Marchi industriali: prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale le imprese
possono presentare domanda di conversione dei propri marchi di certificazione o in
marchi collettivi.
Bonus esercizi commerciali (piccoli Comuni): prorogato al 30.09.2020 il termine per
la presentazione al Comune della richiesta di agevolazioni per la
riapertura/ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei Comuni fino
a 20.000 abitanti.
Mercato libero: il mercato libero per l'energia elettrica sarà introdotto dal 1.01.2022
per famiglie e microimprese, mentre è anticipato al 1.01.2021 per le piccole imprese.
Ecobonus auto elettriche: l'agevolazione per l'acquisto di auto nuove elettriche o
ibride è estesa anche al caso di rottamazione di modelli Euro zero.
Bonus verde: prorogato per tutto il 2020 il bonus verde, ossia la detrazione Irpef al
36% per il rifacimento dei giardini.
Cigs: per le grandi crisi aziendali sono messi a disposizione € 140 milioni a copertura
della cassa integrazione straordinaria.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
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