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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI:
COSA È BENE SAPERE?
Dal 1° febbraio 2021 è partita la “lotteria degli scontrini”. La partecipazione è
collegata al pagamento degli acquisti esclusivamente e interamente con
strumenti elettronici.
I premi sono previsti sia per gli acquirenti che per gli esercenti:
•

il contribuente, al momento dell’acquisto e prima dell’emissione del documento
commerciale, deve comunicare il codice lotteria (rilasciato dal Portale Lotteria al quale
si accede dall’indirizzo Internet www.lotteriadegliscontrini.gov.it);

•

l’esercente

deve

trasmettere

all’Agenzia

delle

Entrate

i

dati

della

singola

cessione/prestazione oltre al codice lotteria.
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti
da qualsiasi prelievo erariale.
È opportuno precisare che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente
può segnalare tale circostanza nel Portale Lotteria. Le segnalazioni saranno utilizzate
dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio
di evasione.
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Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini; in particolare,
sono esclusi gli acquisti:
•

pagati in contanti;

•

per i quali si intende fruire della detrazione/deduzione IRPEF in dichiarazione dei
redditi. Si precisa che si può partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie, per
cui andrà indicato il codice lotteria nel relativo documento; in tal caso è necessario
rinunciare alla detrazione Irpef. Le due possibilità (detrazione o lotteria) sono
alternative, e la scelta di detrarre oppure di partecipare alla lotteria spetta al
contribuente;

•

documentati da fattura elettronica;

•

di importo inferiore a 1 Euro;

•

effettuati online/e-commerce.

Il cedente/prestatore, al fine di consentire al cliente/acquirente 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/acquirente al momento della
memorizzazione dei dati dell’operazione.
L’aggiornamento del Registratore Telematico con il nuovo tracciato telematico (ver. 7.0)
dovrà essere effettuato entro il 31.03.2021. Fino a tale data, quindi, sarà possibile inviare i
corrispettivi anche con il “vecchio” tracciato; ciò però non consente al cliente/acquirente,
nonché all’esercente, di partecipare alla lotteria.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la “Guida alla lotteria per gli esercenti” (link).
I PREMI
I premi in denaro sono attribuiti ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di
estrazioni settimanali, mensili e di un’estrazione annuale. Gli acquirenti vincitori sono avvisati
con raccomandata A/R ovvero, se indicata nell’area riservata del Portale lotteria, tramite PEC.
Anche gli esercenti vincenti saranno avvisati con raccomandata A/R o tramite PEC.
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