Marco Bassani

Circolare
Informativa

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Via P. Teuliè 13 – 20136 Milano
Tel. 0236686184 - 0236687254
www.studio-bassani.it
01 dicembre 2020
La lotteria degli scontrini

Con la lotteria degli scontrini l’AdE intende incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e la certificazione dei
corrispettivi da parte degli esercenti senza che questo costa nulla ai consumatori perché è collegata ai normali
acquisti. Per i maggiorenni residenti in Italia partecipare alla lotteria degli scontrini semplice acquistando - in
contanti o con moneta elettronica - beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.
Per partecipare alla lotteria servirà procurarsi del codice lotteria e mostrarlo all'esercente al momento
dell’acquisto. Così, lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.
Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di
importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali,
100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale
cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell'esercizio di
attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore
richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche
e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli
acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).
La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se saranno stati utilizzati strumenti di
pagamento elettronico si parteciperà ad entrambe con il medesimo scontrino
L’esercente, attraverso un lettore ottico (che dovrà procurarsi) collegato al registratore telematico, effettua il
collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, in
pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.
Codice lotteria
Dal 1° dicembre, troverete sul sito www. https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ la sezione "Partecipa
ora" in cui si potrà digitare il tuo codice fiscale e visualizzare il proprio codice lotteria, indispensabile per
partecipare.
Una volta ottenuto il codice lotteria, si potrà stamparlo e salvarlo sul proprio dispositivo mobile per poi esibirlo
all'esercente al momento dell’acquisto.
Il codice lotteria è univocamente abbinato al proprio codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né
l’esercente né altri potranno risalire al cliente/contribuente per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.
Se si dimentica o si perde il codice lotteria, può facilmente visualizzarlo nell’area riservata o, in alternativa,
ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione "Partecipa ora" del sito.
Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal
sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata
di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
La prima estrazione settimanale del 2021 sarà effettuata giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e
registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.
È previsto che le estrazioni mensili vengano effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini
trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo
giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).
Di seguito il calendario delle estrazioni mensili 2021:
giovedì 11 febbraio
giovedì 11 marzo
giovedì 8 aprile
giovedì 13 maggio
giovedì 10 giugno
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giovedì 8 luglio
giovedì 12 agosto
giovedì 9 settembre
giovedì 14 ottobre
giovedì 11 novembre
giovedì 9 dicembre.
La data dell’estrazione annuale per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio
alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione
di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale. Alla prima estrazione annuale che avverrà a
inizio 2022 parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 2021 alle
ore 23:59 del 31 dicembre 2021.

-

-

Premi
Per le estrazioni ordinarie sono previsti:
sette premi di 5.000 euro ciascuno per le estrazioni settimanali;
tre premi da 30.000 euro ciascuno per le estrazioni mensili;
un premio di 1 milione di euro per l’estrazione annuale.
Per le estrazioni “zerocontanti” sono previsti:
quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per
l’esercente, per le estrazioni settimanali;
dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente,
per le estrazioni mensili;
un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, per
l’estrazione annuale.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata AR o una PEC. Inoltre se
si inserisce nell’area riservata il proprio numero di cellulare verrà inviata anche una comunicazione informale
tramite SMS.Nella home page dell’area pubblica del PORTALE (all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it)
al termine di ogni estrazione si potrà visualizzare lo scontrino estratto per ogni premio in palio. Ogni scontrino
è identificato tramite i seguenti campi:
numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003)
data e ora (es. 14-01-2020 12:54)
matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla “RT” o “Server RT” (es. RT 25IAT123456, Server
RT:37SAT123456)
identificativo di cassa presente solo in caso di “Server RT”, riportato sotto la matricola dispositivo trasmittente
(es. ECR 02140008)
importo (es. 35,50€).
Se ci si registra all’area riservata del PORTALE accedendo si troverà, in caso di vincita, un messaggio che
rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.
La comunicazione all’esercente
Il negoziante che risulta vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del
Sistema Lotteria. Anche in questo caso sono adottate tutte le procedure adeguate e misure idonee a
garantire la riservatezza circa l’identità del vincitore.
I controlli sui vincitori delle estrazioni “zero contanti”
Data la particolare entità dei premi, per verificare che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato con
strumenti elettronici, saranno effettuati controlli su tutte le vincite per accertarsi che il pagamento sia
effettivamente avvenuto con modalità cashless (non in contanti).
Per ridurre al minimo l’aggravio sugli esercenti, i controlli saranno effettuati inizialmente sui consumatori
vincenti. Solo se il riscontro non è possibile, le verifiche saranno effettuate anche sugli esercenti.

_____________________________________________________________________________
RIPRODUZIONE VIETATA

2

