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Gentili dottori,  
con il presente documento vi informiamo sulle principali novità fiscali contenute nel Decreto-legge 31 
dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Decreto Mille Proroghe”. 
 
CORRISPETTIVI FARMACIE TRAMITE SISTEMA TESSERA SANITARIA 
Il provvedimento in oggetto posticipa, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per 

l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

al Sistema tessera sanitaria. 

SCONTRINO A CREDITO SSN 
Come già anticipato 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 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 rischiano sanzioni pesanti. 

Per evitare che l’Agenzia delle Entrate riceva un doppio flusso di dati per la stessa notula con conseguente 

duplicazione dell’incasso, suggeriamo prudenzialmente, fino a quando non verrà aggiornato il registratore 

telematico con il nuovo tracciato in oggetto, di NON battere il cosiddetto “scontrino a credito”, ma soltanto 

quello “a debito” al momento dell’incasso. 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI –  PROROGA AVVIO E SOLO PAGAMENTI TRACCIATI 
Viene anche rinviata la partenza della lotteria degli scontrini precedentemente prevista per il 1° gennaio 

2021. In particolare, si prevede che entro il 1° febbraio 2021 debba essere emanato un apposito 

provvedimento, da parte delle Agenzie delle Dogane e monopoli e Delle Entrate, che dovrebbe stabilire la 

data di avvio della lotteria. 

Evidenziamo che, rispetto alla normativa precedente, 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 a partire dal 1° marzo 2021, 

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. 

Distinti Saluti 


