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  NOTIZIE UTILI 16 NOVEMBRE 2020  

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: SI ALLE LE SPESE SANITARIE RINUNCIANDO ALLA DETRAZIONE 
Cambiano le regole della lotteria degli scontrini, pronta finalmente a partire il 1° gennaio 2021, dopo numerosi rinvii. Dal 1° 

dicembre 2020 si potrà richiedere il codice da mostrare all’esercente e la prima estrazione è in programma l’11 febbraio. 

Ottenere il codice lotteria è molto semplice: a partire dal prossimo 1 dicembre sarà sufficiente andare alla sezione “Partecipa 

ora” sull’apposito portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate., o attraverso il sito delle Dogane. Non è 

necessario effettuare alcuna registrazione. Dopo aver inserito il proprio codice fiscale nell’apposito riquadro, il sistema 

genererà un codice alfanumerico, anche in formato barcode, che garantirà l’anonimato e proteggerà da qualsiasi tipo di 

profiling. Il codice potrà essere stampato o, anche, in modo molto più pratico, salvato su un qualsiasi dispositivo mobile. 

Basterà poi mostrarlo all’esercente per partecipare alle estrazioni. In caso di smarrimento o se si dimenticasse il codice, si 

potrà recuperare nella propria area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa 

ora”. A partire dal 1° gennaio 2021 concorreranno alle estrazioni e all’aggiudicazione dei premi in denaro anche gli scontrini 

delle spese mediche. I contribuenti dovranno fare una scelta e decidere se beneficiare della detrazione del 19% e delle altre 

agevolazioni previste o se tentare la sorte e partecipare alla lotteria degli scontrini. A chiarire le regole è l’Agenzia delle Entrate 

con il provvedimento numero 51449 dell’11 novembre 2020: 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

OSSERVATORIO DEL LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
L’Osservatorio sarà composto da 27 rappresentanti di Governo, Regioni, Enti locali ma anche INPS, ISTAT e altre istituzioni, 

tra cui un membro dell’Enea. L’obiettivo è quello di riuscire ad approfondire con attenzione tutti gli aspetti connessi alle 

tecnologie, all’energia e allo sviluppo sostenibile. È prevista anche la partecipazione di 14 esperti del settore pubblico e privato 

o provenienti dal mondo universitario. Decreto Ministro PA 4 novembre 2020. Il Decreto è stato trasmesso ai competenti 

organi di controllo.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LE GIGANTOGRAFIE SULLE VETRINE FANNO PUBBLICITÀ, PERCIÒ PAGANO 
Sono soggette all’imposta sulla pubblicità le grandi fotografie che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato 

e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, eccetera), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, che 

consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici, poiché costituiscono immagini che inequivocabilmente promuovono 

l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione degli eventuali acquirenti. Cassazione Ordinanza n. 21043 del 2 

ottobre 2020. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LAVORO, DAL 15 NOVEMBRE SERVIZI ONLINE VIA SPID 
Prosegue la migrazione di tutte le amministrazioni pubbliche verso SPID: dal 15 novembre non sarà più possibile accedere ai 

servizi online del Ministero del Lavoro con le credenziali di Cliclavoro, bisognerà necessariamente utilizzare il sistema 

pubblico di identità digitale. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CASSAZIONE: MOBBING PUNITO COME STALKING 
Per gli Ermellini, quando le condotte vessatorie del datore di lavoro sono reiterate e producono uno stato di prostrazione 

psicofisica il mobbing è punibile come stalking. La Cassazione nella sentenza n. 31273/2020 spiega che le condotte che 

integrano mobbing lavorativo possono essere ricondotte in ambito penale al reato di stalking quando le condotte reiterate 

finalizzate ad isolare e a vessare il lavoratore provano uno degli eventi contemplati dall'art. 612 bis del c.p. Si riporta l'art 612 

bis: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con 

condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da 

ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione 

affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita." 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: SI PARTE DAL 1° DICEMBRE 

mailto:flp.tarantobrindisi@libero.it
mailto:flptarantobrindisi@flp.it
https://quifinanza.it/soldi/video/lotteria-scontrini-quando-parte-come-funziona/416632/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/lotteria-scontrini-e-attivo-il-sito-per-richiedere-il-codice-e-partecipare/359731/
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/codice-lotteria
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv-modifiche-prov31.10.19-alternativitàCF-CodLotteria-1.pdf/f94fa74e-f6fc-f2f3-9447-b6ddb7084807
https://www.studiocataldi.it/articoli/12949-il-reato-di-stalking.asp
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Il decreto del 6.11.2020 del Ministero delle Finanze detta le regole per la redazione dei provvedimenti giurisdizionale e la 

trasmissione di atti e fascicoli dando ufficialmente il via al processo tributario telematico. Come chiarisce l'art. 10 del decreto, 

le regole in esso contenute saranno applicabili dal primo di dicembre alla Ctp di Roma e alla Crt Lazio, mentre dal 1° giugno 

2021 a tutte le altre Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SCUOLA: IN PENSIONE NEL 2021, DOMANDA ONLINE ENTRO IL 7 DICEMBRE 
Con l’annuale circolare n. 30103 del 13 novembre,  il Ministero dell’Istruzione disciplina le cessazioni dal servizio, ha fissato 

al 7 dicembre il termine per la domanda delle pensioni scuola 2021. La scadenza riguarda il personale scolastico mentre per i 

dirigenti la data ultima resta il 28 febbraio. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica. La circolare si 

riferisce ai pensionamenti operativi dal primo settembre 2021 (con accertamento del diritto alla pensione entro i 24 maggio). 
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       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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