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       FISCO NEWS 

 

 

   Lotteria degli scontrini: 
rinviata la partenza 

 

 
Ennesimo rinvio per la partenza della lotteria degli scontrini. Dopo la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del Decreto "Milleproroghe", ora la proroga è ufficiale la nuova 

data di partenza sarà definita con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate e 

dell'Agenzia delle dogane. Il rinvio è stato stabilito per permettere ai commercianti 

di avere il tempo per aggiornare i registratori di cassa. In attesa della data di 

partenza della lotteria sappiamo che di sicuro le estrazioni saranno solo per gli 

acquisti fatti con mezzi di pagamento tracciabile. Per partecipare alla lotteria occorre 

richiedere il proprio codice lotteria tramite il 

portale servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria che dovrai comunicare ai 

commercianti. Per ottenerlo basta inserire il proprio codice fiscale e generare il 

codice. 
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 Scadenze fiscali gennaio  

                    2021 

 

 
Ecco le scadenze fiscali di gennaio 2021.  

11 gennaio: versamento dei contributi INPS colf e badanti;  

14 gennaio: domande di accesso ai contributi a fondo perduto per gli esercenti attività 

nei centri storici;  

15 gennaio: domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsto dai decreti 

Ristori;  

18 gennaio: versamenti IVA, Irpef ed INPS, ed anche per la ripresa del 50% dei 

versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del Decreto Legge n. 34/2020, 

secondo quanto previsto dal decreto Agosto;  

20 gennaio: imposta di bollo sulle fatture elettroniche;  

27 gennaio: ravvedimento acconto IVA ed elenchi intrastat;  

31 gennaio, essendo domenica, 1° febbraio: domande di esonero dal canone Rai e invio 

dell’esterometro. 

 



 

 

Coordinamento Nazionale FLP BAC pag. 3 

 

 

 Asporto: aliquota IVA al  

                      10% 
 

La legge di Bilancio 2021, approvata definitivamente lo scorso 30 dicembre, prevede 

l’applicazione dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti e di 

pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro 

consumo immediato, con consegna a domicilio o asporto. 

 

 

 

  Reddito di cittadinanza:  

                  ISEE 2021 entro 31 gennaio 

 

Con il comunicato stampa del 4 gennaio 2021 l’INPS avverte che c’è tempo fino al 31 

gennaio prossimo per procedere con il rinnovo della DSU per l’ISEE 2021 e continuare 

a ricevere le mensilità del reddito di cittadinanza. 
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Redditi: aumenta il 

limite di detrazione delle spese veterinarie 

 

La legge di bilancio 2021 aumenta il limite di detrazione delle spese veterinarie: per il 

2021 da 500 a 550 euro. 

 

 

 

 

  Bonus mobili: presente nella 

legge di Bilancio 2021 

 

La legge di Bilancio, approvata definitivamente al Senato lo scorso 30 dicembre, 

conferma anche per il 2021 il bonus mobili, con una novità. La detrazione è 

riconosciuta fino al limite di 16.000 euro invece dei precedenti 10.000 euro 

https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34
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  Modello ISEE 2021: 

nuove regole per gli universitari 

 

 

La legge di Bilancio modifica l’ISEE per gli studenti universitari. Ai fini del calcolo, lo 

studente si considera parte del nucleo familiare dei genitori anche se vive in una 

residenza non di proprietà da meno di due anni dalla presentazione della DSU. 
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