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 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

 

 

ADEMPIMENTO 
Partita il 1° febbraio 2021 la lotteria degli scontrini 

Il 1° febbraio 2021 ha preso il via la “lotteria degli scontrini”, che prevede 
l’opportunità per i contribuenti che acquistano beni o servizi presso esercenti 
che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate di 
partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una 
lotteria nazionale. 
La legge di bilancio 2021 specifica che la partecipazione alla lotteria è 
riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente 
attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

 

DA SAPERE 
Per partecipare alla lotteria degli scontrini serve il codice lotteria 

Grazie all’avvio della lotteria degli scontrini il 1° febbraio, i consumatori 
possono partecipare all’estrazione di premi in denaro in ragione dei loro 
acquisti (non online) di beni e servizi. Confermata l’alternatività tra codice 
lotteria e codice fiscale: i registratori telematici non permettono di 
registrare i due codici contemporaneamente, impedendo, così, all’esercente 
di profilare gli acquisti dei clienti. Pertanto, se si acquista in farmacia un 
prodotto non sanitario, si può partecipare alla lotteria; non si partecipa, 
invece, se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera sanitaria; se 
si acquistano sia un medicinale, sia un prodotto non sanitario, sarà 
l’esibizione della tessera sanitaria a escludere, o meno, la partecipazione 
alla lotteria. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 

Fisco – E-fatture: dati relativi all’imposta di bollo 

Lavoro – Gestione separata: aliquote contributive 2021 

Scadenze dall’11 febbraio al 25 febbraio 2021



 

 

 

n. 6 

11 febbraio 2021 

 

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl  

 

 

ADEMPIMENTI 

PARTITA IL 1° FEBBRAIO 2021 LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

di Devis Nucibella 

Il 1° febbraio 2021 ha preso il via la “lotteria degli scontrini”, che prevede 

l’opportunità per i contribuenti che acquistano beni o servizi presso 

esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle 

entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro 

di una lotteria nazionale. 

La legge di bilancio 2021 specifica che la partecipazione alla lotteria è 

riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente 

attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. 

Adempimento 

La Legge n. 232/2016 (come modificata dal D.L. n. 119/2018 e D.L. n. 124/2019), ha 

previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia (fuori dall’esercizio di 

attività di impresa/professione) che effettuano acquisti di beni/servizi presso esercenti 

che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a 

sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale purché comunichino il 

proprio “codice lotteria” all’esercente affinché quest’ultimo possa trasmettere 

all’Agenzia i dati della singola cessione/prestazione. 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019 ha definito le modalità 

attuative della disposizione, che interessano le regole tecniche per i Registratori 

Telematici (e la procedura web dell’Agenzia delle entrate) per l’invio telematico dei dati 

necessari alla partecipazione alla lotteria e gli aspetti relativi ai premi (operazioni di 

estrazione, entità e numero dei premi in palio). 

In particolare il provvedimento ha previsto quando indicato di seguito. 

 

Schema di sintesi 

Partecipazione 

alla lotteria 

Per la partecipazione alla lotteria occorre che il consumatore esibisca 

all’esercente, al momento dell’acquisto di importo ≥ euro 1,00 il proprio codice 

lotteria che verrà abbinato allo scontrino (senza alcun riscontro dell’identità del 

consumatore da parte dell’esercente). 

L’esercente (anche tramite acquisizione del codice con lettore ottico collegato 

al RT): 

-effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente; 

-e invia i dati all’Agenzia delle entrate (il meccanismo è del tutto analogo a 

quanto avviene nelle farmacie con l’utilizzo della Tessera sanitaria). 

Le informazioni contenute nei corrispettivi inviati non sono modificabili. 

Non è richiesta la conservazione degli scontrini per la partecipazione alla 
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Novità 

Regole previste dalla Legge di Bilancio 2021 

La Legge di Bilancio 2021 specifica, inoltre, che: 

la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e 

servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; 

le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono 

essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell’Agenzia delle dogane 

e dei monopoli (e non "dell'Agenzia delle entrate", come scritto nel testo vigente); 

il limite annuo dell'ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applica a 

tutti i premi (e non solo ai "premi speciali", destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti 

elettronici). 

 

Cashback 

Sempre in tema di incentivi all'utilizzo di pagamenti elettronici la Legge di Bilancio 

2021 prevede per quanto riguarda l'agevolazione "cashback" che le persone fisiche 

maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori 

di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento 

elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base 

dei criteri individuati dalle disposizioni attuative. 

Con la modifica in esame si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il 

reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non 

sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 

 

Proroga 

Il Decreto Milleproroghe ha previsto lo slittamento dell’entrata in vigore della lotteria 

degli scontrini al 1° febbraio 2020 (anziché 1° gennaio 2021). 

 
 

lotteria e per la riscossione dei premi. 

Codice lotteria Generazione: avviene previa verifica all’Anagrafe tributaria della utilizzabilità del 

C.F. (maggiore età) ai fini della partecipazione alla lotteria; è possibile generare 

più codici associati allo stesso C.F. (nel caso di smarrimento del codice lotteria). 

Acquisizione: il consumatore accede inserendo il proprio C.F. (non è prevista 

alcuna forma di controllo dell’identità) nell’area pubblica del “Portale lotteria”; 

un’apposita funzionalità genera, in modo del tutto casuale, un codice 

alfanumerico (è possibile la generazione di un “codice a barre”, al fine di 

permettere all’esercente l’acquisizione del codice tramite scanner). 

Portale lotteria Il Portale lotteria, contenente le informazioni e i servizi specifici previsti per la 

lotteria, è suddiviso in un’area pubblica e un’altra riservata: 

-Area pubblica: contiene le informazioni generali relative alla lotteria (modalità 

di partecipazione, calendario delle estrazioni, ecc.); 

-Area riservata: 

-modalità di accesso: avviene tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o 

CNS; 

-informazioni per il consumatore può ottenere. 
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Soggetti interessati 

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in 

Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i 

corrispettivi. 

Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti on line e quelli 

effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. 

Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti: 

• documentati con fatture elettroniche; 

• per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (per 

esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di 

analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). 

Non partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il 

consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di 

usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali. 

 

Procedure 

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni 

euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno 

scontrino pari o superiore a 1.000 euro. 

Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi: 

• per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno; 

• per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno; 

• per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro. 

L’esercente deve: 

• verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il 

software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati 

della lotteria; 

• consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, 

bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di 

pagamento elettronico; 

• dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e 

senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. 

 

Schema di sintesi 

La procedura 

Acquisizione 

del codice 

lotteria del 

cliente e 

trasmissione 

dei dati 

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente - al momento della registrazione 

dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) - deve 

memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto 

cashless di importo pari o superiore a 1 euro. Sul documento commerciale, pertanto, 

dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo 

pagato in elettronico. 

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della 

lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli). 

Per permettere la partecipazione alla lotteria, l’esercente deve avere un registratore 

telematico con il software aggiornato e deve accettare pagamenti elettronici, con il Pos 
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o altri sistemi omologati. 

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il 

consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di 

usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari 

in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici) 

Procedura 

“documento 

commerciale 

on line” 

Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il 

registratore telematico, la procedura web “documento commerciale on line”,presente 

nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, per consentire 

agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire manualmente, 

nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria 

mostrato dal cliente. 

Estrazioni 

premi 

Le operazioni di estrazione avvengono in modo automatizzato e il risultato delle 

estrazioni, senza il codice lotteria, è pubblicato sul sito dell’ADM e nell’area pubblica 

del Portale lotteria. 

Le estrazioni sono: 

-settimanali (7 premi da euro 5.000): 

-si effettuano, ogni giovedì, fra i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati 

al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23: 59, della settimana 

precedente l’estrazione; 

-mensili (3 premi da euro 30.000): 

-si effettuano ogni 2° giovedì del mese, fra i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi 

e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione entro le 23: 59 

dell’ultimo giorno; 

-annuale (1 premio di euro 1.000.000): 

-si effettua fra i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema 

Lotteria dall’1/01 alle ore 23: 59 del 31/12 di ogni anno. 

La nullità dell’estrazione del biglietto vincente si verifica nel caso in cui il biglietto 

virtuale è associato ad un corrispettivo già vincente durante la stessa estrazione 

oppure annullato o reso riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente 

in Italia, alla data di acquisto dei beni/servizi per cui il consumatore abbia esercitato il 

diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi. 

Comunicazione 

e pagamento 

della vincita 

I vincitori verranno informati dall’ADM tramite sms o e-mail se il consumatore ha 

fornito i relativi dati nell’area riservata del Portale Lotteria. 

Comunque, il vincitore riceve anche una comunicazione che avviene nelle seguenti 

modalità: 

-PEC inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria; 

-raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto. 

Inoltre, tramite accesso all’area riservata del Portale Lotteria con SPID, CNS o 

Fisconline/Entratel, i vincitori riceveranno subito una notifica che segnala la vincita, 

senza necessità di controllare. 

In caso di indirizzo di PEC non comunicato, non attivo o casella satura al momento della 

comunicazione per reperire le informazioni necessarie a comunicare la vincita 

all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale si utilizzano i dati disponibili nell’ANPR o in 

Anagrafe Tributaria. 

In questi casi, l’ADM comunica l’obbligo di recarsi, entro 90 gg., presso la competente 

sede della stessa ADM in base alla residenza o al domicilio fiscale del vincitore; entro il 

medesimo termine, il vincitore è tenuto a comunicare o confermare le modalità 

prescelte di pagamento. 

Per il pagamento della vincita provvede l’ADM, nei limiti delle risorse stanziate, tramite 

bonifico bancario o, in mancanza di conto bancario, con assegno circolare non 
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Decorrenza 

Il termine per l’avvio della lotteria degli scontrini era originariamente stabilito al 1° 

gennaio 2018, poi successivamente prorogato al 1° luglio 2020 dal D.L. n. 124/2019 e da 

ultimo prorogato al 1° gennaio 2021 dal D.L. n. 34/2020. 

Il Decreto Milleproroghe ha però previsto lo slittamento dell’entrata in vigore della 

lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021. 

 

trasferibile. 

L’esercente vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’ADM, 

che lo individua con la partita IVA presente nella banca dati del Sistema Lotteria. 
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DA SAPERE 

Per partecipare alla lotteria degli scontrini  

serve il codice lotteria  

di Antonio Zappi 

Grazie all’avvio della lotteria degli scontrini il 1° febbraio, i consumatori possono 

partecipare all’estrazione di premi in denaro in ragione dei loro acquisti (non online) 

di beni e servizi. Confermata l’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale: i 

registratori telematici non permettono di registrare i due codici 

contemporaneamente, impedendo, così, all’esercente di profilare gli acquisti dei 

clienti. Pertanto, se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario, si può 

partecipare alla lotteria; non si partecipa, invece, se si acquista un medicinale 

esibendo la propria tessera sanitaria; se si acquistano sia un medicinale, sia un 

prodotto non sanitario, sarà l’esibizione della tessera sanitaria a escludere, o meno, 

la partecipazione alla lotteria. 

 

Si parte. Il 1° febbraio 2021 è stato il primo giorno della lotteria degli scontrini. 

Le regole per partecipare, i pagamenti ammessi alle estrazioni e i premi in palio sia per 

i consumatori che per i negozianti sono contenuti in un provvedimento congiunto 

dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane del 29 gennaio 2021, mentre è 

fissata per giovedì 11 marzo la data della prima estrazione mensile. 

 
 

Corsa all’adeguamento tecnologico 

Saranno i privati consumatori a poter partecipare all’estrazione di premi in denaro in 

ragione dei loro acquisti di beni e servizi effettuati, ma non tutti i registratori degli 

esercenti potrebbero essere ancora pronti per la data dell’avvio, anche se nelle ultime 

ore sono tanti coloro che stanno affrettando l’adeguamento tecnologico per rispettare 

l’appuntamento. 

Il software che gestisce i registratori telematici dovrà essere aggiornato per trasmettere 

i dati necessari per la lotteria, ma non vi sarà l’immediata necessità di adeguarsi al 

nuovo tracciato “7.0”, in quanto lo stesso è previsto solo dal 1° aprile 2021. Questa 

versione consentirà agli esercenti una più agevole gestione di una molteplicità di 

tipologie di operazioni commerciali, quali pagamenti con ticket, voucher 

monouso/multiuso, sconti, acconti, ma che nulla aggiungerà ai fini della 

partecipazione alla lotteria degli scontrini. 

Ovviamente, adeguarsi tecnologicamente prima possibile all’iniziativa e favorire, quindi, 

la partecipazione al gioco potrebbe risultare anche una promozione commerciale 

interessante per far preferire il proprio esercizio commerciale rispetto a quello della 

concorrenza e segnalare anche all’esterno del locale di essere pronti per il gioco, magari 

affiggendo un apposito cartello, potrebbe risultare iniziativa utile. 
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Segnalazioni utili ai fini dell’analisi del rischio di evasione 

Di converso, è bene ricordare che nel caso in cui l’esercente mostrasse rifiuto e 

resistenza nei confronti di chi volesse partecipare all’iniziativa, dal 1° marzo 2021 ogni 

consumatore potrà segnalare tale circostanza in apposita sezione del portale Lotteria 

(www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia 

delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di 

evasione. 

Va ricordato che possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, 

residenti nel territorio dello Stato e che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio 

d'impresa, arte o professione, ma si può partecipare alla lotteria solamente se sul 

documento commerciale sono riportati l’importo pagato elettronicamente e il codice 

lotteria del cliente. 

Al riguardo, le Entrate consigliano di ricorrere ad un collegamento diretto tra il 

registratore telematico e il sistema di pagamento elettronico, al fine di veder 

annotata in via automatica l’informazione sul documento commerciale mentre, in 

assenza di collegamento diretto al POS, dovrà sempre essere l’esercente a indicare 

l’avvenuto pagamento con strumento elettronico utilizzando un apposito tasto abilitato 

allo scopo. 

Per quanto concerne gli aspetti più operativi, all’esercente viene consigliato di dotarsi di 

un lettore ottico di codici a barre per velocizzare le operazioni ed acquisire così senza 

errori il codice lotteria del cliente, anche perché l’alternativa farraginosa sarebbe quella 

di utilizzare l’apposito tastierino presente sul registratore e di digitare una a una le 

relative informazioni necessarie per il gioco. 

 

Alternatività tra codice lotteria e codice fiscale 

Sono stati, inoltre, chiariti alcuni dubbi relativi all’alternatività tra codice lotteria e 

codice fiscale e ora è chiaro che l’inserimento di uno dei due valori esclude la possibilità 

di inserire anche l’altro, atteso il fatto che questo produrrebbe un abbinamento 

dell’acquirente che vuole godere di una detrazione fiscale con la lotteria. Per gestire 

questo aspetto, i registratori telematici non permettono di registrare i due codici 

contemporaneamente impedendo così all’esercente, in conformità alle prescrizioni rese 

dal Garante della Privacy, di profilare gli acquisti dei clienti. 

In definitiva, quindi: 

• se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario si può partecipare alla 

lotteria; 

• non si partecipa al gioco se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera 

sanitaria; 

• se si acquista sia un medicinale che un prodotto non sanitario, sarà l’esibizione 

della tessera sanitaria ad escludere, o meno, la partecipazione alla lotteria. 

 

Pagamento effettuato con i ticket 

Da ultimo, va segnalato come il pagamento effettuato con i ticket pasto non consente 

l’accesso al gioco mentre la vendita di una gift card con pagamento elettronico (vale a 

dire un buono monouso o multiuso) ammetterà alla partecipazione alla lotteria e il mero 
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utilizzo del buono, che non configura un pagamento elettronico, non farà partecipare ad 

alcuna estrazione a premi. 

È, infine, appena il caso di ricordare che sono esclusi dalla lotteria anche gli acquisti 

effettuati online o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei 

dati dei corrispettivi. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Meccanismi transfrontalieri: il recepimento della Direttiva “Dac 6” 

Nell’ambito del recepimento della Direttiva “Dac 6”, sono oggetto dell’obbligo di 

comunicazione in generale i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di 

pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello 

scambio automatico di informazione sui conti finanziari ovvero a consentire 

l’utilizzo di strutture offshore opache. Sono schemi potenzialmente suscettibili di 

determinare effetti che sotto il profilo fiscale sono disapprovati dall’ordinamento o 

sono contrastanti con il medesimo. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti 

dall’Agenzia delle Entrate riguardante i meccanismi transfrontalieri soggetti 

all’obbligo di comunicazione – D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva 

“Dac 6”). 

Agenzia delle Entrate, circolare 10 febbraio 2021, n. 2/E 

Sistema TS 2020 e 2021: prorogati i termini 

La trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al sistema TS deve 

essere effettuata entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; 

entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dello stesso 

anno; entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre del 

2021 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le 

spese sostenute dal 1° gennaio 2022. 

Min. Economia e Finanze, Decreto 29 gennaio 2021 - G.U. 6 febbraio 2021, n. 31 

Formazione senza esenzione IVA 

L'esenzione ai fini dell'IVA prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della 

gioventù e per quelle didattiche di ogni genere, come anche per la formazione, 

l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o 

scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, non si applica alle 

attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito regionale, in mancanza di 

uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la società intende 

svolgere i corsi di formazione professionale. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 febbraio 2021, n. 85 

E-fatture: dati relativi all’imposta di bollo 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche per effettuare le 

integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 

tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a 

disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo 

da parte del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato. Sulla base dei dati 

delle e-fatture indicate negli elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai 

contribuenti è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta 
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di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in 

conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica 

tramite modello F24. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 4 febbraio 2021, n. 34958 

Bonus Covid-19 e reddito imponibile autonomi 

Il bonus per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 erogato ai liberi professionisti 

titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell'istanza, non è da 

assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF in fase di erogazione e, 

conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 febbraio 2021, n. 84 

Non superbonus in assenza di condominio 

Non è possibile fruire della detrazione superbonus se le strutture oggetto degli 

interventi non risultano costituite in condominio secondo la disciplina civilistica 

prevista. La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia 

necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su 

un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi 

piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione 

del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 febbraio 2021, n. 83 

Case antisismiche: lavori svolti da più imprese 

In tema di acquisto di case antisismiche da imprese, non è rilevante (nel caso di 

più imprese) che tutte le fasi della demolizione e ricostruzione siano svolte 

congiuntamente dalle varie imprese, potendo essere effettuate disgiuntamente. 

Nella risposta l'Agenzia ha analizzato le modalità realizzative degli interventi le cui 

procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 

2021.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 febbraio 2021, n. 82 

Regime forfetario e cause ostative 

Il contribuente che rientra in Italia e sia poi ivi residente, continuando a 

collaborare come lavoratore autonomo con la medesima impresa presso cui aveva 

un contratto di lavoro, ai fini fiscali può applicare il regime forfetario in quanto 

non risulta integrata la causa ostativa sul rapporto di lavoro, poiché il 

trasferimento all'estero integrato dalla dimostrazione della ricorrenza della tie 

breaker rule non rappresenta un'artificiosa trasformazione di attività di lavoro 

dipendente in attività di lavoro autonomo.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 febbraio 2021, n. 81 

Case antisismiche: trasferimento immobile 

Il superbonus 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case 

antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in 
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zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici 

effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese 

di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei 

lavori, provvedano alla successiva rivendita. Affinché l'acquirente dell'unità 

immobiliare possa beneficiare della detrazione case antisismiche è necessario che 

l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i 

termini di vigenza dell'agevolazione.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 febbraio 2021, n. 80 

Contributo in conto esercizio: tassazione IRES 

Nel presupposto che la società non si configuri come micro-impresa, la 

sovvenzione diretta, qualificabile a titolo di contributo in conto esercizio, 

concorre a tassazione ai fini IRES in funzione della corretta rappresentazione in 

bilancio. La sovvenzione ricevuta concorre alla formazione del valore della 

produzione netta nel periodo d'imposta in cui transita a conto economico tra le 

voci rilevanti IRAP.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 79 

Scissione: quando è abuso del diritto 

L'operazione di scissione può assumere valenza elusiva qualora, ad esempio, la 

stessa rappresenti solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla 

creazione di società "contenitore" (di singoli asset patrimoniali) e alla successiva 

cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l'esclusivo fine 

di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e. i singoli asset patrimoniali) ai 

beni di secondo grado (i.e. titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime 

impositivo (capital gain).  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 78 

Agevolazioni prima casa: risoluzione donazione  

In tema di agevolazioni prima casa, la condizione dell’alienazione dell'immobile 

pre-posseduto si ritiene soddisfatta anche nel caso in cui il contribuente abbia 

trasferito l'immobile con un atto di donazione. La condizione può considerarsi 

rispettata nell'ipotesi in cui l'atto di donazione venga successivamente risolto 

per mutuo consenso, in quanto la pattuizione con la quale si realizza la 

retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura 

un nuovo atto di donazione.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 77 

 

Riqualificazione energetica: cessione credito  

Nell’ambito della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di 

riqualificazione energetica è possibile effettuare la cessione integrale del credito 

da parte della società a favore del fornitore dei materiali, sul presupposto che 

risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni. La 

sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto 

del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il 
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credito è acquisito.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 76 

Bonus investimenti in beni strumentali 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla cumulabilità del credito 

d'imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni. Secondo 

l'Agenzia, le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo 

sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda 

espressamente la possibilità di cumulo. In considerazione della sostanziale analogia 

tra il bonus investimenti e la disciplina di super e iper ammortamento, risultano 

estensibili al caso di specie i chiarimenti già forniti.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 75 

Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale  

Nel caso in cui la società venga trasformata in società a responsabilità limitata 

entro il 31 dicembre 2020 e i soci effettuino entro la medesima data gli aumenti di 

capitale sociale, non appare preclusa la fruizione del credito d'imposta per il 

rafforzamento patrimoniale. Anche qualora la trasformazione di una società di 

persone in società di capitali sia dettata dall'intenzione di beneficiare delle 

agevolazioni in parola, l'assunzione della veste giuridica di società di capitali non 

fa venir meno l'obiettivo dichiarato del legislatore di incentivare la 

patrimonializzazione delle imprese.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 74 

Patent box e software protetto da copyright 

In caso di software protetto da copyright, il contribuente può apporre la marca 

temporale sulla dichiarazione sostitutiva con cui attesta anche la sussistenza dei 

requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il bene 

immateriale come opera dell'ingegno, conservando la piena efficacia della 

documentazione, ai fini della disciplina Patent box. La firma elettronica con marca 

temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si 

riferisce l'autoliquidazione OD o nel maggior termine di 90 giorni in caso di 

dichiarazione tardiva.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 73 

Credito R&S: affitto azienda/ricerca infragruppo 

In caso di affitto d'azienda con attività di ricerca infragruppo, ai fini della fruizione 

del credito d'imposta ricerca e sviluppo, il contribuente eredita la media storica 

di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo del triennio riferibili al ramo 

d'azienda trasferito. Questo indipendentemente dalla composizione delle persone 

che, nell'ambito del ramo affittato, avevano svolto attività di ricerca e sviluppo nel 

triennio e che ora hanno svolto l'attività nel periodo d'imposta agevolabile presso il 

contribuente.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 72 
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Ricostruzione con diverso sedime: detrazione 

Nel caso in cui l'intervento su diverso sedime rientri nelle ipotesi di ristrutturazione 

edilizia è possibile fruire della detrazione riguardante le case antisismiche, 

fermo restando che l’intervento stesso sia effettuato all'interno dei limiti e nel 

rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Sul punto, il 

decreto Semplificazioni (art. 10 del D.L. n. 76/2020) ha apportato modifiche al 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui 

al D.P.R. n. 380/2001.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 71 

Superbonus 110%: acquisto case antisismiche  

Il superbonus 110% si applica anche per l’acquisto di case antisismiche, sempre che 

l'alienazione dell'immobile da parte dell'impresa costruttrice (condizione 

necessaria per accedere all'agevolazione) - e, dunque, il trasferimento della 

proprietà dell'immobile - sia effettuata entro il termine di 18 mesi dalla 

conclusione dei lavori e comunque entro il termine del 31 dicembre 2021.  

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 70 

Trasporto passeggeri per vie d’acqua  

Laddove accanto alla prestazione di trasporto di persone per vie d’acqua siano 

previste anche altre prestazioni - come quelle con finalità turistico-ricreative 

consistenti nel servizio di pesca e nella successiva somministrazione del pescato 

cucinato a bordo dell’imbarcazione, nello svolgimento anche di altri servizi ittico-

turistici, nel noleggio di imbarcazioni per la realizzazione di escursioni private o 

nei confronti esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator, 

nell’organizzazione di escursioni turistiche con guida messa a disposizione dal 

vettore - si configura una prestazione unica generica, come tale assoggettabile a 

IVA con aliquota del 22%.  

Agenzia delle Entrate, risoluzione 2 febbraio 2021n. 8/E  

Vaccini anti-Covid: autorizzazione esportazione 

In caso di esportazione verso Paesi terzi dei vaccini contro il Covid-19, dovrà 

essere prodotta apposita autorizzazione dagli esportatori e riscontrata la sua 

presenza nella dichiarazione doganale. L’autorizzazione deve essere presentata 

all’atto dell’esportazione o al più tardi all’atto dello svincolo della merce. Inoltre, 

in assenza di autorizzazione valida, l’esportazione è vietata.  

Agenzia delle Dogane, determinazione direttoriale 1° febbraio 2021, n.34603 

Lotteria degli scontrini: come partecipare, quanto si vince 

Lotteria degli scontrini al via: la prima estrazione mensile è fissata per l’11 marzo 

2021 e distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 

esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 

28 febbraio. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che 

distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi 
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da 5.000 euro per chi vende.  

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei monopoli, provvedimento 

congiunto 29 gennaio 2021, n. 32051 

 

LAVORO Gestione separata: aliquote contributive 2021 

L’INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2021 dei minimali e massimali di 

contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla 

gestione separata. Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a 103.055,00 

euro, mentre il minimale è pari a 15.953,00 euro. 

Gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero 

anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il 

calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno 

l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 

- 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici) per i liberi 

professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%; 

- 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e 

figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; 

- 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e 

figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%. 

INPS, circ. 5 febbraio 2021, n. 12 

Fermo pesca 2020: richiesta entro il 28 febbraio 

Sono state dettate disposizioni che riguardano la richiesta e l’erogazione delle 

indennità spettanti per il Fermo pesca 2020. Beneficiarie delle indennità sono le 

imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato sospensioni dal lavoro 

nel 2020 e presentano la relativa istanza con la procedura Cigsonline. 

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, decreto interministeriale 3 febbraio 2021, n.1 

Denuncia infortunio INAIL per riders e agili 

L’INAIL ha pubblicato l’avviso con cui viene ufficializzata la disponibilità della 

procedura telematica per la Comunicazione e la Denuncia di infortunio e malattia 

professionale con riferimento ad ulteriori categorie di lavoratori. E’ possibile 

trasmettere i modelli che riguardano i lavoratori agili, i rider, i beneficiari del 

Reddito di cittadinanza (RdC), i lavoratori agili e gli studenti impegnati in attività 

di alternanza scuola-lavoro. 

INAIL, comunicato stampa 3 febbraio 2021 

 

Consulenti del Lavoro: esami abilitazione 2021 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato al 6 e 7 settembre 2021 

le date di svolgimento su tutto il territorio nazionale degli esami di abilitazione 

alla professione di Consulente del Lavoro. Il provvedimento definisce le materie 

che saranno oggetto delle due prove, scritta e orale, e le modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione. Dall’8 febbraio, è disponibile, 

all’interno del portale ministeriale, la procedura di compilazione e invio delle 
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istanze da parte dei candidati. 

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, decreto direttoriale 2 febbraio 2021, n. 3  

Minimali e massimali retributivi confermati  

L’INPS conferma per il 2021 i valori minimali e massimali di retribuzione che 

costituiscono la base contributiva per la generalità dei lavoratori dipendenti del 

settore pubblico e privato, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente 

delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il documento di prassi specifica anche le 

modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time e i valori di 

riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei lavoratori a domicilio. 

INPS, circolare 29 gennaio 2021, n. 10  

Incentivo Io Lavoro: domande dopo 31 gennaio 

Ulteriormente prorogato, sine die, il termine per la presentazione delle istanze da 

parte dei datori di lavoro che intendono usufruire dell'incentivo IO Lavoro. Le 

domande di agevolazione possono essere trasmesse anche oltre il 31 gennaio 2021, 

attraverso il portale Inps. L'incentivo può essere richiesto con riferimento alle 

assunzioni del 2020. 

ANPAL, comunicato 29 gennaio 2021 
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AGENDA 
Scadenze dall’11 febbraio al 25 febbraio 2021 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on 

line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 FEBBRAIO 2021  

lunedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti 

finanziari 
 

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

martedì 16 
Autoliquidazione Inail - Comunicazione riduzione del 

presunto - Versamento premio anticipato e regolazione 

premio anno precedente 
 

 Denuncia e versamento contributi Casagit  

 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di 

fine rapporto 
 

 Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente  

 
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e 

continuative - Denuncia e versamento dei contributi 
 

 INPS - Versamento contributi lavoro dipendente  

 Inps - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile 

e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori 

particolari 
 

 Proroga scadenze versamenti Covid-19  

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 
 

 
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale  
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 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 
Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e 

commercianti 
 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

mercoledì 17 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

sabato 20 Comunicazioni obbligatorie somministrati  

 Enasarco - Versamento contributi  

lunedì 22 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici  

giovedì 25 Enpaia - Denuncia e versamento contributi  

 
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 
intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 
statistici acquisti e cessioni 

 

 


