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Decreto Milleproroghe 2021, le principali novità in arrivo  
 
Roma 29 dicembre 2020 _ Il testo del decreto Milleproroghe 2021 è stato approvato in 
Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2020. 
Le misure sono varie ed eterogenee: dalla semplificazione per i collegamenti in fibra ottica 
delle scuole e degli ospedali alle concessioni per le autostrade, con l’aggiustamento dei 
prezzi dei pedaggi, che altrimenti sarebbero scattati a fine anno e la cui nuova scadenza è 
luglio 2021. 
E’ prevista anche la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei 
cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento 
del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore 
esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del 
debitore. 
Ci sarà anche più tempo per prendere la patente: per le domande presentate nel 2020 la 
prova delle cognizioni potrà essere svolta entro un anno dalla richiesta. Il foglio rosa, 
quindi, durerà un anno invece dei canoni 6 mesi. Il rinvio è motivato dalle difficoltà dovute 
all’emergenza Covid. 
Tra l’altro, il testo del provvedimento prevede la proroga di alcune misure legate allo stato 
di emergenza, quindi con scadenza al 31 marzo 2021. Tra queste segnaliamo la 
sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi 
delle filiere agricole beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino 
alla comunicazione dell’esito dell’istanza da parte dell’Inps. 
Il testo del Decreto, atteso in Gazzetta già da domani 30 dicembre, prevede anche una 
mini proroga della partenza della lotteria degli scontrini che sarebbe spostata al 1° 
febbraio 2021 così da concedere qualche settimana in più agli esercenti per adeguare i 
registratori di cassa. In questa direzione va letta anche l’altro mini differimento al 1° marzo 
2021 per il via alle segnalazioni al Fisco da parte dei contribuenti di quegli degli esercenti 
che non rilasceranno lo scontrino impedendo ai cittadini di partecipare alle estrazioni 
settimanali, mensili e annuali. Non è escluso però che in queste ultime ore che separano il 
testo del decreto legge approvato il 23 dicembre in Cdm e il suo approdo sulla Gazzetta 
Ufficiale quel termine del 1° febbraio possa anche diventare 1° marzo 2021 e a seguire il 
via delle segnalazioni possa slittare ancora più avanti al 1° aprile 2021. Non è casuale, 
infatti, che la stessa agenzia delle Entrate alla vigilia di Natale, abbia concesso più tempo 
ai negozianti e per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei 
corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020), lasciando comunque la possibilità 
fino a quella data di trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0). 
 


