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Gentili dottori,  
facendo seguito alla nostra circolare 1_2021 del 5.1.2021, con il presente documento vi aggiorniamo sulle 
principali novità fiscali contenute nel Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Decreto Mille 
Proroghe”, convertito con la legge n.21/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1.3.2021. 
 
CORRISPETTIVI FARMACIE TRAMITE SISTEMA TESSERA SANITARIA  
Viene confermato lo slittamento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, della decorrenza dell’obbligo di 

invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. 

SCONTRINO A CREDITO SSN 
Come anticipato anche dalla nostra comunicazione del 29 dicembre scorso, l’obbligo di adeguare i 

registratori telematici al nuovo tracciato telematico 7.0 è stato posticipato da parte dell’Agenzia delle 

Entrate dal 1° gennaio al 1° aprile 2021. 

Questo adeguamento è necessario per la corretta gestione del cosiddetto "scontrino a credito SSN" 

relativo alla Notula o DCR mensile (Distinta Contabile Riepilogativa). 

A questo proposito ricordiamo, inoltre, che è obbligatorio “battere lo scontrino” quando la Distinta 

Contabile viene pagata (sia che il pagamento avvenga direttamente sul c/c della farmacia, sia che 

avvenga sul conto di Credifarma/Farbanca o altro istituto bancario); in caso di dimenticanza si rischia di 

incorrere in sanzioni. 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI SOLO PER PAGAMENTI TRACCIATI 
Il primo febbraio è partita la cosiddetta lotteria degli scontrini. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2021 

ha limitato la partecipazione alla lotteria degli scontrini ai soli soggetti che utilizzano strumenti 

di pagamento elettronici (sono quindi esclusi i pagamenti in contanti).  

Diventa quindi sempre più importante, in fase di emissione di scontrino o fattura, indicare 

correttamente la modalità di pagamento. 

Ricordiamo inoltre che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice 

lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria, con il rischio di un possibile 

controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi 

del rischio di evasione. 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 
È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune 

agevolazioni relative alla prima casa. In particolare, la sospensione riguarda: 

• il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la 

residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; 

• il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad 

abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso; 

• la scadenza di un anno che il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima 

casa nel periodo quinquennale di “osservazione”, ha a disposizione per conservare l’agevolazione 

procedendo con l’acquisto di un altro immobile da utilizzare come abitazione principale. 


