Dal 1°marzo accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE e
CNS
Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS aprono le porte a tutti i siti della Pa. L’Agenzia delle entrate in
linea col Decreto Semplificazione
SPID, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Dal 1° marzo saranno queste le
tre chiavi che i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate. In linea con quanto previsto dal Decreto Semplificazione (DL
n. 76/2020), infatti, dal 1° marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè
quelle proprie dell’Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente
dismesse. Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e
autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche
amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Tutte le modalità
per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Cosa cambia per i cittadini
Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha stabilito che l’accesso dei
cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE),oltre alla CNS. Quindi per chi
già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia
assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite
dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non
oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere inpossesso, a scelta, di uno
dei tre strumenti citati.
Cosa cambia per i professionisti e le imprese
I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister,
rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito
decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Pag. 1

Cosa sono SPID, CIE e CNS
Spid è il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Consiste di un sistema basato su credenziali
personali che, grazie a delle verifiche disicurezza, permettono di accedere ai servizi online della
Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9
gestori di identità digitale presenti sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e seguire i
passi indicati dalle varie procedure ai fini dell’identificazione. CIE è la nuova Carta di identità
elettronica, che permette anche in questo caso alcittadino di identificarsi e autenticarsi con
i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, siaPubbliche
amministrazioni che soggetti privati. La CIE è rilasciata dal Comune di residenza, per utilizzarla
al meglio è importante assicurarsi di avere l’intero codice PIN della carta di identità elettronica
e, se serve, richiederlo al proprio comune. Infine c’è la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, che
permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta
USB o una smart card dotata di microchip.

Novità del Ddl. di conversione in legge del DL 183/2020 (c.d. "Milleproroghe")

Bonus vacanze - Proroga del termine di utilizzo al 31.12.2021
L'art. 7 co. 3-bis del Ddl. di conversione in legge del DL 183/2020 (c.d. Milleproroghe) prevede la
proroga dal 30.6.2021 al 31.12.2021 del termine ultimo per utilizzare il c.d. "bonus vacanze" di cui
all'art. 176 del DL 34/2020.
Si ricorda che il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche
diverso da chi ha effettuato la richiesta:
- nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso
il quale i servizi sono fruiti;
- per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto
intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Blocco degli sfratti fino al 30.06.2021
l Decreto Milleproroghe conferma il blocco degli sfratti per morosità fino al prossimo trenta giugno.
Ciò consentirà di aiutare tutti gli inquilini in difficoltà durante il periodo di emergenza
epidemiologica, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari.
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Lotteria scontrini, si partecipa anche con le spese sanitarie, ma si rinuncia alla
detrazione
Dal 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria dovranno tener conto
delle nuove regole introdotte dal decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre che
adegua il tracciato per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
A ciò si aggiunge la novità della lotteria degli scontrini sulle spese sanitarie che pone i consumatori
di fronte a un bivio e prevede che i registratori telematici in fase di registrazione dei dati
dell’operazione, possano memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale
detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria per partecipare alle estrazioni.
La necessità di scegliere è una diretta conseguenza del meccanismo alla base della lotteria degli
scontrini che utilizza un codice pseudonimo alfanumerico, composto da 8 caratteri, che è possibile
richiedere sul portale dedicato dal 1° dicembre 2020.
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