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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
P A G . 1
È ufficialmente iniziata la “Lotteria degli
scontrini 2021”, che era stata prorogata   
per consentire l’adeguamento dei
registratori di cassa

ESONERO ISA ANNO 2020
P A G . 2
Calo di fatturato del 33% o apertura nel
2019 i requisiti 

BENI STRUMENTALI 

CARTELLE ESATTORIALI

P A G . 3

BONUS ASSUNZIONI PER
GIOVANI E DONNE

P A G . 4

P A G . 5
REQUISITI REGIME FORFETTARIO

CONTRIBUTI LAVORATORI
AUTONOMI

CERTIFICAZIONE UNICA 2021



Possono partecipare alla lotteria
 tutte le persone maggiorenni
 residenti in Italia che, fuori 
dall’esercizio di un’attività d’impresa, 
arte o professione, acquistano, 
pagando con mezzi elettronici (carte 
di credito, carte di debito, bancomat,
 carte prepagate, carte e app), beni o 
servizi per almeno 1 euro di spesa 
presso esercenti che trasmettono
 telematicamente i corrispettivi. 
Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti 
online. Per partecipare è sufficiente 
mostrare il proprio codice lotteria –che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale
sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) - al momento dell’acquisto.

La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria.
Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla
partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria. L’Agenzia
Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di
rischio di evasione.

PARTITA LA LOTTERIA DEGLI
SCONTRINI

La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le
estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi
compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione
annuale. Sono previsti i seguenti premi:



hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il

contribuenti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019;

ESONERO ISA ANNO 2020

Tra le recenti decisioni della Commissione SOSE, vi è quella di non applicare i
famosi ISA (indicatori sintetici di reddito – ex studi di settore) considerato l’anno
difficile appena conclusosi per i saloni che:

33% nel periodo di imposta 2020 rispetto al periodo precedente;

Tali soggetti pertanto, nella dichiarazione dei redditi Unico 2021, resterà l’obbligo
di compilare il modello ISA ma NON saranno soggetti al risultato del software di
calcolo (voto da 1 a 10 inibito).



Stanziati i codici tributo per il
credito di imposta per
investimenti in beni
strumentali
Ricordiamo che possono accedere
all’agevolazione i saloni che
acquistano beni materiali ed
immateriali nuovi e strumentali
all’esercizio dell’attività. Vi rientrano
gli investimenti dal 16.11.2020 al
31.12.2022.
Il credito è pari al 10%
dell’imponibile del bene agevolabile
acquistato. L’Agenzia Entrate ha
stanziato i codici tributo per
effettuare la compensazione in F24
per il titolare di salone (codice
dal 6932 a 6937).

Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha
disposto l'ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la
notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di
sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati
nel 2020.
Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28
febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni,
recupero di crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i
termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei
versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto
“Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24
aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica
soluzione entro il 31 marzo 2021. Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di
stipendi e pensioni.



B O N U S  A S S U N Z I O N I
P E R  G I O V A N I  E  D O N N E

A partire dal 1.01.2021 sono diversi i
provvedimenti attuati in materia di lavoro al
fine di favorire un sostegno a famiglie ed
imprese contro le conseguenze
dell'emergenza Covid-19 e incentivare la
rinascita del Paese. 
Tra le categorie sociali maggiormente
tutelate troviamo i giovani e le donne.
L'art. 1, c. 10 e seguenti L. 178/2020 contiene
un nuovo incentivo riguardante la
contribuzione a carico del datore di lavoro.
Per assunzioni e trasformazioni a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-
2022 viene riconosciuto un esonero
del 100%, per un periodo massimo di 36
mesi, nel limite massimo di un importo pari a
€ 6.000 annui, per i soggetti che, alla data
della prima assunzione incentivata, non
hanno ancora compiuto il 36° anno di età.
Un requisito cardine di questo incentivo è 

prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in zone
svantaggiate o se assunte in aziende appartenenti a settori con grande disparità di
genere;
 disoccupate da almeno 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti;
prive di impiego regolarmente retribuito, residenti in qualsiasi luogo.
Condizione vincolante per la fruizione dello sgravio è che l'assunzione apporti un
incremento occupazionale all'azienda.

dato dal fatto che il lavoratore neo assunto non deve mai aver avuto un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato né con lo stesso datore di lavoro, né con nessun altro (pena la perdita
dell'agevolazione).
Rimane fermo, tra le condizioni di spettanza, il divieto di licenziamento per quelli individuali
per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi
successivi all'assunzione incentivata.
L'altra novità introdotta dalla legge di Bilancio 2021 è quella dello sgravio contributivo per le
assunzioni di donne lavoratrici per il biennio 2021-2022 nella misura del 100% e nel limite
massimo di € 6.000 annui, riproporzionato nel caso di contratto part-time, per un periodo
non superiore a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 nel caso di
assunzioni a tempo determinato. L'incentivo è valido per donne in possesso dei seguenti
requisiti:



aver conseguito  ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro; 
aver sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per  lavoro accessorio o
lavoro dipendente.

NEWS IN PILLOLE

Ricordiamo brevemente i requisiti per l’accesso al regime forfetario alias flat
tax. Un regime molto semplice in termini di gestione ma sconsigliato già per
saloni che hanno anche un solo collaboratore. 
Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti, che
restano sempre con riferimento all’anno 2020: 

Esonero contributivo 2021
Con molta prudenza riportiamo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021:
viene previsto un esonero dei contributi previdenziali per le partite Iva colpite
dalla pandemia, con uno stanziamento di un miliardo di euro per il 2021.
La misura è destinata ai soggetti che nel 2019 hanno percepito un reddito non
superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un calo del fatturato o dei
corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Sono
esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.
La Manovra non contiene ulteriori dettagli sull’esenzione: criteri e modalità
verranno fissati da uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro, di
concerto con il ministero dell’Economia.

Scadenza: consegna certificazione unica anno 2020
Per l’anno 2020 è stato unificato il termine per la predisposizione, invio
telematico e consegna delle certificazioni uniche anno 2020 (CU 2021). 
I titolari di salone dovranno consegnare una copia della CU ai propri collaboratori
entro il 16 Marzo 2021. Non sono previste forme peculiari di consegna della CU
(consentita la consegna a mano o la mail ordinaria).



...ricordiamo le principali scadenze di Febbraio

contributi lavoratori dipendenti

iva mensile 

Contributi INPS fissi

Comunicazione adesione regime
contributivo agevolato - regime forfetario


