
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                              NOTIZIE IN SINTESI 
 

SANABILI SENZA SANZIONI LE ADDIZIONALI NON VERSATE 

La risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate ammette il disallineamento normativo 
tra gli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020. L’articolo 61, comma 1, ha infatti delineato il perimetro dei 
versamenti sospesi per effetto della crisi pandemica senza fare riferimento alle trattenute relative alle 
addizionali, che invece sono contemplate nel commento all'articolo 62. Tale discordanza ha tratto in 
inganno il contribuente. Con la risoluzione in commento l’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito che 
chi non ha versato le addizionali regionali e comunali considerandole sospese potrà farlo senza sanzioni.             

 

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021) 

 
PRESTITI A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Con proprio comunicato stampa del 1° giugno, SIMEST ha reso noto che dallo scorso 3 giugno è 
nuovamente disponibile il Fondo 394, co gestito con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale per la concessione di prestiti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese 
italiane. L’agevolazione prevede 7 diverse linee di finanziamento a tasso agevolato messe a disposizione 
delle aziende italiane che vogliano accedere o rafforzare la loro presenza sui mercati esteri. 

 

(SISMET comunicato stampa 1° giugno 2021) 

 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI  

Con determinazione interdirettoriale n. 168441 delle Dogane e delle Entrate del 28 maggio scorso sono 
state introdotte alcune novità in tema di lotteria degli scontrini. Nel corso del 2021 saranno infatti 
introdotti ulteriori premi per un ammontare complessivo pari a 11.100.000 euro, in particolare sono 
stati aggiunti n. 25 nuovi premi settimanali pari a 10.000 euro cadauno per gli acquirenti e pari a 2.000 
euro per gli esercenti. Inoltre per ciascuna delle estrazioni settimanali del 12 agosto 2021 e del 30 
dicembre 2021 sono aggiunti n. 5 maxi premi di 150.000 euro cadauno per gli acquirenti e di 30.000 
euro cadauno per gli esercenti.  

 

 (Determinazione interdirettoriale n. 168441, Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate del 28 
maggio 2021) 
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