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Oggetto: 

 
D.L. 99/2021- Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei 

consumatori e di sostegno alle imprese.  
 

Circolare n. 13116 
 

SS 

4.1 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

 

Pubblicato in G.U. il decreto lavoro e imprese. 
 

 

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del 

lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (21G00110) (GU n.155 del 30-6-2021). 

 

Si informa che dal 30 giugno u.s. è in vigore il decreto-legge 99/2021 che 

introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di 

sostegno alle imprese. 

 

Tra le varie misure, il provvedimento prevede che, per promuovere l’utilizzo 

della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, sia fortemente 

incentivato l’impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono 

previsti crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per 

chi se ne avvale, l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni. 

 

Il decreto sospende il programma cashback e supercashback nel secondo 

semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono 

destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. 

 

Sono rinviati al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli 

avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi 

dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr. circolare 

federale n. 12215 del 6.05.2021). 

 

 

http://www.fofi.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-30&atto.codiceRedazionale=21G00110&elenco30giorni=true
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9577671.zip
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9577671.zip


 

 

Il testo prevede altresì l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle 

attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova 

assicurazione sociale per l’impiego (NASPI). 

 

Infine, il decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova 

Sabatini” finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie 

imprese per acquisto di beni strumentali.  

 

Cordiali saluti. 

 

  

       IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 


