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   Lotteria degli 
scontrini 2021: al via dal 1° gennaio, come 

funziona, premi, estrazioni 

 
Pronta al via la lotteria degli scontrini, uno strumento studiato e creato 

principalmente per promuovere e diffondere l’uso della moneta elettronica. 

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232 

dell’11 dicembre 2016), il suo avvio è stato per varie cause, anche legate alla pandemia 

Covid, più volte rinviato. Ora è pronto a partire il 1° gennaio 2021. Tra l’altro con 

diverse novità. 

Il meccanismo di funzionamento, prevede che su ogni acquisto, vengano emessi 

dei “biglietti” virtuali che partecipano ad estrazioni di premi. Le estrazioni valgono 

solo per gli acquisti di prodotti e servizi da parte di consumatori finali, quindi che non 

rientrano nell’ambito delle attività di impresa, arte o professione. 

Sono previste estrazioni per chi farà acquisti pagando con moneta elettronica. 
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  Detrazioni fiscali: come 

funzionano con pagamenti elettronici su 

conto cointestato 

 
Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la 

moglie a firma disgiunta, può effettuare con la stessa carta spese riferite al 

coniuge senza che vada perso il diritto alle detrazioni previste dalla normativa fiscale. 

Il chiarimento arriva con la risposta ad un interpello posto dall’Agenzia delle 

Entrate lo scorso 2 ottobre, con il quale veniva chiesto se, a seguito delle novità 

previste in merito alla tracciabilità dei pagamenti, venisse meno il diritto alla 

detrazione in caso di utilizzo di un conto corrente intestato a due coniugi. 

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un contribuente (coniuge) possa utilizzare la 

propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite all’altro coniuge, per le 

quali comunque sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla 

detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario 

del documento di spesa, a maggior ragione in presenza di un conto cointestato. 
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 Pignoramenti e 

riscossione cartelle: stop per tutto il 2020. 

Novità e regole 
 

 

Sarebbe dovuta finire il 15 ottobre la tregua fiscale, con conseguente ripartenza 

di pignoramenti e riscossione cartelle a partire dal 16 ottobre. C’è però una novità 

molto importante: la Manovra 2021 approvata dal Governo ha fermato tutto 

nuovamente, stabilendo un nuovo stop alle attività di riscossione cartelle esattoriali, 

notifica e pignoramenti. Almeno fino alla fine dell’anno. 

Nello specifico, non vale la norma inserita nel Decreto Agosto,che aveva differito al 

15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, 

precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio. 

La novità inserita in un decreto ad hoc, associato alla Legge di bilancio, interrompe la 

ripresa delle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, prorogando lo stop fino a 

fine 2020.  

Il differimento riguarda il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate 

tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati all’Agente della riscossione. 
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  Mail truffa su 

"efficientamento energetico": l'Agenzia 

Entrate avvisa i contribuenti 

 

Stanno circolando nuove mail "truffa" a danno dei contribuenti a firma dell'Agenzia 

delle Entrate, questa volta in tema di "misure sull'efficientamento energetico degli 

edifici". 

In particolare, i messaggi provengono dal mittente "Gli organi dell'Agenzia delle 

Entrate" e sono firmati da "Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia 

delle Entrate". Chiedono di prendere immediatamente visione di un documento allegato 

contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull'efficientamento 

energetico degli edifici. 

L'Agenzia, ovviamente estranea a questi messaggi, invita i contribuenti a non aprire gli 

allegati e cestinarli immediatamente, in quanto potrebbero contenere virus che 

consentono di estrapolare notizie riservate riguardanti l'utente. 

Le Entrate informano di aver attivato la sezione "Focus sul phishing", nell'area 

"L'agenzia comunica" del proprio portale, per aiutare i cittadini a difendersi dalle 

false email, e nella quale si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che 

coinvolgono il nome dell'Agenzia, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a 

riconoscere le false comunicazioni. 
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Auguriamo a tutti 

Buone Feste...Fisco News  tornerà a 

gennaio 2021. 

 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 

https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34

	FISCO NEWS
	Detrazioni fiscali: come funzionano con pagamenti elettronici su conto cointestato


