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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 01 del 04/03/2021

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Riferimenti normativi:
- Art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio
dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria
2017) ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche
maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o 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.
L’operatività della lotteria, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, e da ultimo ne è stato
fissato l’avvio a partire dall’1.2.2021.
Il cedente, 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.
Si invita pertanto a rivolgersi alla propria assistenza per verificare le capacità del proprio registratore
telematico e l’eventuale necessità di aggiornamento dello stesso.
La possibilità di partecipare alla “Lotteria degli scontrini” esiste soltanto in caso di pagamenti elettronici (ad
esempio, carta di credito / debito / prepagata, bancomat.). Tale modalità di pagamento deve risultare anche dal
documento commerciale.
Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro esclusivamente e interamente pagato
con strumenti di pagamento elettronici, associato univocamente mediante il codice lotteria al documento
commerciale.
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);
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documentati da fattura elettronica;
di importo inferiore a € 1;
effettuati online o tramite e-commerce.

La persona fisica “privato”, maggiorenne e residente in Italia, che intende partecipare alla lotteria degli scontrini
deve richiedere il “codice lotteria” rilasciato dal Portale Lotteria, al quale si accede dall’indirizzo Internet
www.lotteriadegliscontrini.gov.it, e manifestare la propria volontà al cedente comunicando ad esso il proprio
codice.
Si segnala che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza
nel citato Portale Lotteria. Tali segnalazioni sono poi utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza
nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.
Oltre che per i consumatori finali, sono previste estrazioni di premi anche per gli esercenti.
Estrazione
settimanale

15 premi da € 25.000 ciascuno per i consumatori

Estrazione
mensile

10 premi da € 100.000 ciascuno per i consumatori

Estrazione
annuale

1 premio da € 5.000.000 per il consumatore

15 premi da € 5.000 ciascuno per gli esercenti
10 premi da € 20.000 ciascuno per gli esercenti
1 premio da € 1.000.000 per l’esercente

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Arsego, 04 marzo 2021.
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