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Decreto Milleproroghe 2015
Il Decreto Milleproroghe 2015 è stato convertito dalla Legge 11/2015,
recante “Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”.
Ecco una sintesi delle proroghe di maggiore interesse.
Partite Iva
Confermata la proroga del vecchio regime dei minimi
anche per il 2015.
Chi dovrà aprire una nuova posizione IVA potrà farlo
approﬁttando delle migliori condizioni del vecchio
regime; chi, invece, ha già iniziato l’attività nel 2015,
adottando il nuovo regime forfettario o ordinario, può
decidere di “transitare” al vecchio regime dei minimi,
con aliquota al 5%.

Anticipazione sugli appalti
Fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile l’anticipazione
del 20% del prezzo a favore dell’appaltatore. IN
questo modo le imprese aggiudicatrici potranno
ricevere subito dalla Stazione Appaltante una parte
del prezzo pattuito, potendo iniziare i lavori in maniera
più agevole.

Blocco sfratti
Rinviata di 4 mesi l’esecutività degli sfratti, con
possibilità da parte del giudice di sospendere
l’esecuzione delle procedure di sfratto per consentire
il passaggio alla nuova casa.

Rateizzazione Equitalia
Prorogata la possibilità di richiedere la rateizzazione
di tutti quei debiti decaduti entro il 31 dicembre 2014.
È necessario inviare la richiesta entro e non oltre il 31
luglio 2015 e fornire tutte le informazioni utili relative
alla propria situazione economica.
Non sono previsti limiti di debito e il debito può essere
rateizzato in un massimo di 72 rate (6 anni).

Giudici di pace
È stato infatti differito al 30 luglio 2015 il termine
della procedura che consente agli enti locali, anche
consorziati, alle unioni di comuni nonché alle comunità
montane di richiedere al Ministero della Giustizia il
ripristino dell’ufﬁcio del giudice di pace posto sul loro
territorio, del quale è prevista la soppressione.

agli appalti centralizzati nei Comuni non capoluogo.
Il termine varrà sia per l’acquisto di beni e servizi sia
per i lavori.

Rischio idrogeologico
Prorogato al 30 giugno 2015 il termine relativo alla
pubblicazione dei bandi di gara e l’afﬁdamento dei
lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Accise
Fino al 31 dicembre 2017, chi ha subito un furto di
prodotti energetici o alcolici non dovrà pagare le
accise su quei prodotti. Resta ferma la possibilità di
rivalsa sull’effettivo responsabile del reato.

Antincendio alberghi
Prorogato al 31 ottobre 2015 l’obbligo di adeguamento
ai criteri antincendio per le attività turistico alberghiere
con più di 25 posti letto.

Riﬁuti e Sistri
Slitta al 2016 l’avvio di sanzioni effettive per i
ritardatari.

Processo digitale amministrativo
Prorogato al primo luglio 2015 l’avvio al processo
digitale amministrativo.

IMU secondaria
Rinviata al 2016 l’IMU secondaria.

Fuga di cervelli
In vigore ﬁno al 2017 gli incentivi ﬁscali per il rientro
di cervelli in fuga: redditi di lavoro dipendente,
d’impresa e autonomo concorrono alla formazione
della base imponibile ai ﬁni dell’imposta sul reddito al
20% per le donne e al 30% per gli uomini.

Appalti centralizzati
Slittato al primo settembre 2015 l’obbligo di ricorrere
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