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CIRCOLARE N. 3 DEL 15 GENNAIO 2021 

 

DECRETO “MILLEPROROGHE” 2021 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 
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1. Registratori telematici e lotteria degli scontrini 

È posticipata di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento dei registratori 

di cassa per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. 

 

Viene inoltre rinviata la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. 

In particolare, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle 

Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021. 

Contestualmente è stabilito che, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice 

lotteria, il consumatore potrà segnalare la circostanza sul sito internet www.lotteriadegliscontrini.gov.it a 

partire dal 1° marzo 2021.  

Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle 

attività di analisi del rischio di evasione. 

Da ultimo si ricorda che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 

2021, limitando la partecipazione ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che 

consentano il pagamento elettronico. 

 

 

2. Proroga disposizioni in tema di smart working 

Viene prorogata l'applicazione dello smart working emergenziale fino al 31 marzo 2021. 

Fino a tale data, pertanto, i datori di lavoro potranno: 

- continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza 

degli accordi individuali con i lavoratori; 

- assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL; 

In sintesi 

Il Decreto “milleproroghe” contiene diverse novità per imprese e professionisti, tra cui il rinvio della “lotteria 

degli scontrini”, la proroga delle semplificazioni in materia di smart working, la proroga delle misure straordinarie 

in tema di assemblee societarie e il blocco degli sfratti per morosità. 
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- ricorrere alla “procedura semplificata” comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  

in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in 

modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. 

 

Si ricorda che, di regola, la comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della 

prestazione agile, pena una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. 

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare la disciplina dello smart working con riguardo, ad esempio, 

all'orario di lavoro, all'esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla 

disconnessione. 

Si rammenta, infine, che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 

informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 

 

 

3. Disposizioni in materia di assemblee societarie 

Vengono prorogate al 31 marzo 2021 le disposizioni in materia di assemblee societarie introdotte dal decreto 

“Cura Italia”, in particolare: 

- Per tutte le società di capitali, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto.  

Non è necessario che il presidente e il segretario (o il notaio) si trovino nello stesso luogo. 

- Per tutte le società di capitali, è possibile disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee - 

l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche qualora tale eventualità non sia 

contemplata dallo statuto sociale. 

- Per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per 

consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile e alle eventuali diverse 

disposizioni statutarie. 

 

Viene inoltre prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute degli organi 

di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi), anche 

qualora tali enti non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in 

via ordinaria. 

 

 

4. Blocco sfratti per morosità 

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità introdotto dal decreto “Cura Italia”. 

In particolare, è stabilito che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche 

ad uso non abitativo, è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per 

mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del 

decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 

Sono inoltre sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima 

casa. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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