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Pieve di Soligo, 13.11.2020
Informativa n. 24
OGGETTO: lotteria degli scontrini
Ricordiamo che la lotteria degli scontrini partirà dal 01/01/2021 (doveva partire il 01/07/2020 ma è stata
prorogata al 01/01/2021 dal decreto legge “rilancio”).
La lotteria degli scontrini consiste in una serie di estrazioni1:
➢

➢
➢

settimanali: effettuate ogni giovedì della settimana, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema
lotteria, dal lunedì alla domenica della settimana precedente, fino alle ore 23:59. La prima estrazione verrà
effettuata giovedì 14/01/2021;
mensili: 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;
annuali: per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31
dicembre di ciascun anno; la prima estrazione avverrà ad inizio 2022.

La partecipazione alla lotteria è riservata alle persone maggiorenni, che dovranno dotarsi preventivamente 2 del
“codice lotteria” 3 sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo poi al negoziante al momento dell’acquisto; il
negoziante, a sua volta, prima di emettere lo scontrino elettronico, registra il codice lotteria. Ad ogni acquisto effettuato,
spetterà un “biglietto lotteria virtuale” per ogni euro speso, con un massimo di 1.000 “biglietti lotteria virtuali” (per acquisti
di importo pari o superiore a 1.000 euro).
Gli acquisti potranno essere effettuati sia in contanti che mediante mezzi tracciabili (bancomat, carta di credito),
tuttavia l’acquisto mediante mezzi tracciabili consentirà di partecipare ad una ulteriore estrazione chiamata “zerocontanti”
(che avverrà sempre settimanalmente e mensilmente, affiancando quella “ordinaria”).
Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori; le estrazioni “zerocontanti” premiano anche i negozianti.
NON consentono di partecipare alla lotteria:
➢ gli acquisti online
➢ gli acquisti effettuati in qualità di impresa o professionista
➢ gli acquisti effettuati con l’indicazione del proprio codice fiscale nello scontrino (ad esempio gli acquisti di medicinali
con scontrino contenente il codice fiscale al fine della detrazione della spesa in dichiarazione dei redditi)
➢ gli acquisti i cui dati verranno poi trasmessi al sistema Tessera Sanitaria, effettuati presso farmacie, parafarmacie,
ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc. Tale esclusione varrà nella fase iniziale della lotteria.
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvertirà il vincitore mediante SMS, e-mail, pec o raccomandata.

OBBLIGHI DEI NEGOZIANTI
I negozianti, come già sopra riportato, sono obbligati a registrare il codice lotteria esibito dal consumatore, prima di
emettere lo scontrino; per fare ciò, i modelli dei registratori di cassa telematici (così come la procedura web dell'Agenzia
delle Entrate) devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti stessi di acquisire, anche mediante
un lettore ottico, il codice lotteria. Il registratore sarà quindi abilitato a creare un file xml contenente i soli dati dei documenti
commerciali (scontrini) relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria.
Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

1

Il valore dei vari premi si può consultare sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/quali-sono-i-premi

2

La richiesta del codice si potrà effettuare a partire dal 01/12/2020 sul sito sotto indicato

3

Il codice potrà essere stampato o salvato sul proprio cellulare, e dovrà essere esibito al negoziante al momento dell’acquisto

