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Oderzo, lì 15 dicembre 2020 
Prot. n.59/20 
 

“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” AL VIA 
 
L’avvio del nuovo anno porterà con sé tra le altre, un’importante novità. Dal 1° gennaio 2021 è infatti 
previsto l’avvio della “Lotteria degli scontrini”, misura che coinvolgerà sia i consumatori che gli esercenti.   
 
In cosa consiste la “lotteria degli scontrini” 
La “Lotteria degli scontrini” consiste nella possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni 
residenti in Italia, che acquistano beni/servizi: 
• fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa/lavoro autonomo; 
• presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate; 
di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. 
Va evidenziato che: 
• per partecipare all’estrazione: 

� il contribuente, al momento dell’acquisto e prima dell’emissione del documento commerciale, deve 
comunicare il codice lotteria (codice alfanumerico/a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato 
dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane. 

� l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione/prestazione oltre al 
predetto codice; 

• i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da 
qualsiasi prelievo erariale; 

Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In particolare, nella prima 
fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti: 
• per i quali si intende fruire della detrazione/deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è 

riportato il codice fiscale dell’acquirente); 
• i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS); 
• documentati da fattura elettronica. 
Sono altresì esclusi, gli acquisti: 
• di importo inferiore a € 1; 
• effettuati online/e-commerce (verosimilmente in quanto esonerati dall’emissione del documento 

commerciale ai sensi del DPR n. 696/96). 
 

NB  
Si evidenzia che nell’ambito del disegno di legge della Finanziaria 2021 (bozza) è prevista la limitazione 
della possibilità di partecipare alla “Lotteria degli scontrini” soltanto in caso di pagamenti elettronici, 
eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli 
acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti “in contanti”. 
Tale previsione dovrà essere confermata nel testo definitivo 
 
ADEMPIMENTI DEL CEDENTE/PRESTATORE 
Il cedente/prestatore, al fine di consentire al cliente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve 
disporre di un registratore telematico (RT) in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice 
lotteria” , comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente 
con quello di effettuazione dell’operazione. 
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NB  
La configurazione del RT deve essere aggiornata alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei 
dati da inviare all’Agenzia delle Entrate e, sulla base di quanto stabilito dal Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 31.10.2019 modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, deve 
intervenire entro il 31/12/2020. 
 

L’Agenzia delle Dogane costituisce una banca dati, denominata Sistema Lotteria “alimentata” dai dati dei 
corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate. In particolare, nella predetta banca dati sono memorizzati i 
seguenti dati: 
• partita IVA e denominazione del cedente/prestatore; 
• identificativo/progressivo completo del documento trasmesso; 
• data e ora del documento; 
• importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti/con strumenti elettronici e importo 

del corrispettivo non pagato; 
• codice lotteria del cliente; 
• data di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (ossia dell’“ordinario” 

invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate). 
Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro pagato, associato 
univocamente al documento commerciale mediante il relativo identificativo . 
Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. 
Se l’importo speso è superiore a 1 €, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque 
un altro biglietto virtuale. 
L’esercente deve comunicare all’Agenzia anche l’eventuale operazione di reso/annullo, relativo ai 
documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. I 
documenti successivamente oggetto di reso/annullo, infatti, non danno diritto ai premi (l’estrazione di un 
codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla). 
Si rammenta che: 
• anche nel caso di un invio a buon fine il file può contenere segnalazioni riferite a uno o più documenti 

commerciali che saranno esclusi dalla lotteria; 
• l’esercente, tramite un’apposita funzione del portale “Fatture e Corrispettivi” può verificare i dati 

trasmessi (con esclusione del codice lotteria dell’acquirente/committente). 
 
PREMI 
• i vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero, se indicati nell’area riservata del Portale 

lotteria, tramite PEC/SMS/e-mail; 
• sono previsti i seguenti premi: 

- 1 premio da € 1.000.000 per l’estrazione annuale; 
- 3 premi da € 30.000 ciascuno per le estrazioni mensili; 
- 7 premi da € 5.000 ciascuno per le estrazioni settimanali; 

• il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni . I premi non riscossi concorreranno alla formazione 
di ulteriori premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale. 
Oltre alle estrazioni “ordinarie” sono previste le estrazioni “zero contanti” riservate ai soggetti che hanno 
utilizzato strumenti di pagamento elettronico. Detti soggetti pertanto parteciperanno sia alle estrazioni 
“ordinarie” che a quelle “zero contanti” per le quali sono previsti premi di maggior ammontare. 
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NB  
In caso di vincita all’estrazione “zero contanti”, oltre al consumatore privato, spetta un premio anche 
all’esercente che emesso il documento commerciale. In particolare sono previsti i seguenti premi. 
Estrazione settimanale 
15 premi da € 25.000 ciascuno per i consumatori 
15 premi da € 5.000 ciascuno per gli esercenti 
Estrazione mensile 
10 premi da € 100.000 ciascuno per i consumatori 
10 premi da € 20.000 ciascuno per gli esercenti 
Estrazione annuale 
1 premio da € 5.000.000 per il consumatore 
1 premio da € 1.000.000 per l’esercente 
In ogni caso il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante 
bonifico bancario ovvero, per i soggetti privi di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. 
 
L’operatività della lotteria, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente 
all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” e da ultimo all’1.1.2021 ad opera del 
DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ciò detto vista la difficoltà per gli esercenti di adeguare i registratori 
per poter partecipare alla “Lotteria degli scontrini” al Governo in questi giorni stanno pervenendo richieste di 
ulteriore proroga della decorrenza dell’avvio dell’iniziativa. Non ci sentiamo di escludere che tale 
posticipazione possa essere approvata. 
 
D’altro canto, a dover di cronaca, considerando le richieste pervenuteci in questi giorni, ci preme chiarire che 
nessun esplicito obbligo è disposto in capo agli esercenti e conseguentemente nessuna diretta sanzione 
potrà essere comminata all’imprenditore che non si prodighi nell’adottare le misure necessarie per consentire 
al consumatore di parteciparvi. 
Lo stesso Legislatore sembra essersene reso conto tanto che con il DL numero 124 del 26 ottobre 2019, 
articolo 20 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha modificato la norma 
istitutiva della lotteria  precisando quanto segue. 
“All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 19, comma 
1, lettera a), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: 

• c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel caso in cui l’esercente al momento 
dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza 
nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali 
segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza 
nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”  

 
Ci preme ricordare, che coloro che entro il 31 dicembre devono adattare i propri dispositivi o acquistarne di 
nuovi, sulle spese sostenute per l’adeguamento a tale obbligo o per l’acquisto, possono usufruire di un 
credito di imposta. 
Vediamo come funziona: 
• il commerciante al minuto al momento dell’acquisto ottiene un credito d'imposta del 50% del valore, 

fino a un importo massimo di 250 euro; 
• se invece adegua il proprio registratore, può ricevere un credito fino a 50 euro; 
• il bonus spetta per gli anni 2019 e 2020 come credito d’imposta di pari importo; 
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• è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici 
dell’Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è 
registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale a patto che sia stato 
pagato, con modalità tracciabile. 

Con risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019, è stato istituito il codice tributo 6899 per il suo utilizzo in 
compensazione, mentre con Provvedimento delle Entrate del 28 febbraio del 2019 sono state definite le 
modalità attuative del tax credit sui registratori fiscali. 
È bene sottolineare che sono esclusi dal beneficio coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, 
ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo (sempre in riferimento al leasing, rimane pertanto 
escluso dal contributo il cedente, c.d. “lessor”, che non utilizza l’apparecchiatura per memorizzare ed inviare 
i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione) 
Infine, nel caso di pagamento rateale, fermo il rispetto degli ulteriori requisiti, la spesa si considera sostenuta 
in ragione di quanto effettivamente corrisposto. 
Ad esempio, a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di IVA), 
con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti che hanno 
liquidato l’imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio 2020 hanno utilizzato un credito pari a 50 
euro (50% di 100 euro). 
 
Nel comprendere le difficoltà e le spese a cui purtroppo gli esercizi pubblici sono chiamati in questo 
momento già di per sé difficile, rinnoviamo la nostra disponibilità a fornire qualsiasi chiarimento doveste 
necessitare tramite i responsabili della contabilità a cui normalmente fate riferimento reperibili 
telefonicamente al n. 0422 815 544 oppure tramite mail all’indirizzo: info@alpeadriaimprese.it  
 
Cordiali saluti. 
 

Alpe Adria Imprese 
 


