
LOTTERIA SCONTRINI

ISTRUZIONI PER COMMERCIANTI



Dal 1° febbraio i consumatori possono partecipare all’estrazione di premi in denaro

in ragione dei loro acquisti (non online) di beni e servizi.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano

beni e servizi esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici (bancomat,

carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di

pagamento privati e a spendibilità limitata) per i quali è rilasciato un documento

commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la

procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le regole per partecipare, i pagamenti ammessi alle estrazioni e i premi in palio sia

per i consumatori che per i negozianti sono contenuti in un provvedimento congiunto

dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane del 29 gennaio 2021, mentre

è fissata per giovedì 11 marzo la data della prima estrazione mensile.

Per i commercianti che aderiscono sono previsti i seguenti premi: 15 premi

settimanali da 5mila euro, dieci premi mensili da 20mila euro e un premio annuale

da un milione.

INTRODUZIONE

L’operazione di acquisizione del codice può essere fatta in due diversi modi:

• utilizzando un lettore ottico

• digitando manualmente il codice nel tastierino del registratore di cassa.

Nel documento commerciale emesso (ex scontrino fiscale), appare il codice lotteria

e la specifica del pagamento elettronico.

Nelle FAQ presenti sul portale Lotteria viene sottolineato che bisogna ricordare di

digitare il tasto utile a segnalare che il pagamento effettuato è elettronico. Il

negozio, dopo aver emesso lo scontrino con il codice non deve fare nient’altro, il

registratore di cassa telematico trasmette automaticamente i dati al sistema lotteria.

E’ comunque possibile partecipare alla lotteria degli scontrini anche utilizzando,

invece che il registratore telematico, la procedura web “documento commerciale

online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle

entrate. In questo caso, bisogna inserire manualmente il codice lotteria nello spazio

apposito.

2 | Studio Corno 

COME ACQUISIRE IL CODICE

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/faq-esercente
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/


Il software che gestisce i registratori telematici dovrà essere aggiornato per

trasmettere i dati necessari per la lotteria, ma non vi sarà l’immediata necessità di

adeguarsi al nuovo tracciato “7.0”, in quanto lo stesso è previsto solo dal 1° aprile

2021. Questa versione consentirà agli esercenti una più agevole gestione di una

molteplicità di tipologie di operazioni commerciali, quali pagamenti con ticket,

voucher monouso/multiuso, sconti, acconti, ma che nulla aggiungerà ai fini della

partecipazione alla lotteria degli scontrini.

L’Agenzia delle Entrate consiglia di ricorrere ad un collegamento diretto tra il

registratore telematico e il sistema di pagamento elettronico, al fine di veder

annotata in via automatica l’informazione sul documento commerciale mentre, in

assenza di collegamento diretto al POS, dovrà sempre essere l’esercente a indicare

l’avvenuto pagamento con strumento elettronico utilizzando un apposito tasto

abilitato allo scopo.
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ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

ALTERNATIVITÀ TRA CODICE LOTTERIA E CODICE FISCALE

L’inserimento di uno dei due valori, codice fiscale o codice lotteria, esclude la

possibilità di inserire anche l’altro, atteso il fatto che questo produrrebbe un

abbinamento dell’acquirente che vuole godere di una detrazione fiscale con la

lotteria.

Per gestire questo aspetto, i registratori telematici non permettono di registrare

i due codici contemporaneamente impedendo così all’esercente, in conformità

alle prescrizioni rese dal Garante della Privacy, di profilare gli acquisti dei clienti.

In definitiva, quindi:

- se si acquista in farmacia un prodotto non sanitario si può partecipare alla lotteria;

- non si partecipa al gioco se si acquista un medicinale esibendo la propria tessera

sanitaria;

- se si acquista sia un medicinale che un prodotto non sanitario, sarà l’esibizione

della tessera sanitaria ad escludere, o meno, la partecipazione alla lotteria.



Il pagamento effettuato con i ticket pasto non consente l’accesso al gioco mentre la

vendita di una gift card con pagamento elettronico (vale a dire un buono monouso o

multiuso) ammetterà alla partecipazione alla lotteria e il mero utilizzo del buono, che

non configura un pagamento elettronico, non farà partecipare ad alcuna estrazione

a premi.
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PAGAMENTO EFFETTUATO CON I TICKET

ESCLUSI GLI ACQUISTI ONLINE

Sono esclusi dalla lotteria anche gli acquisti effettuati online o, in ogni caso, presso

soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la

vincita per l’esercente. 

I negozianti possono infine consultare costantemente i propri scontrini inviati al 

sistema lotteria, e le eventuali vincite sull’area dedicata del portale dell’agenzia delle 

entrate. 

Le vincite vengono comunicate dall’Agenzia delle entrate via PEC oppure tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno.

COME CONSULTARE LE VINCITE


