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La lotteria nazionale degli scontrini è un concorso a premi gratuito, collegato allo
scontrino elettronico. Ogni acquisto genera un numero di biglietti ‘‘virtuali’’ che
consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto
virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000
euro.

L’avvio della lotteria degli scontrini slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. Il
Decreto Rilancio ha previsto il differimento dei termini di decorrenza del nuovo
concorso a premi fiscale. 

La proroga si è resa necessaria in considerazione del fatto che la situazione di
emergenza epidemiologica, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e a
causa degli scarsi spostamenti dei cittadini, rende difficoltosa la distribuzione e
l’attivazione dei registratori telematici, mettendo così a rischio la possibilità per
la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale
strumento.

Uno degli strumenti ideati per combattere l’utilizzo del denaro contante è la cd.
“Lotteria degli scontrini“. Si tratta di provvedimento (art. 1 comma 540 della
Legge n 232/16) che prevede l’estrazione di premi legati al pagamento con mezzi
tracciati in esercizi convenzionati.

Attraverso questo strumento il legislatore ha voluto introdurre una forma di incentivo
al cashless, promuovendo l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili come carte
di debito o di credito.

In questo modo, tutti i contribuenti che acquistano, non nell’esercizio di impresa, arte o
professione abituale, beni o servizi in esercizi convenzionati possono partecipare
all’estrazione di premi. Da premettere che questo strumento è da considerarsi a
partecipazione facoltativa.

1/19

https://fiscomania.com/lotteria-degli-scontrini/
https://fiscomania.com/limite-utilizzo-denaro-contante/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg


Per partecipare alla lotteria è necessario esibire al negoziante, al momento dell’acquisto
e senza obbligo alcuno d’identificazione, il codice lotteria. Si tratta di un codice
alfanumerico che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della
lotteria: il servizio on line produce il codice lotteria anche in formato barcode, cioè
codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati sul proprio
dispositivo mobile, tra cui cellulari, smartphone ecc. ed esibiti all’esercente che potrà
acquisirli tramite lettura ottica (come, ad esempio, avviene già oggi per la tessera
sanitaria).

Di seguito puoi trovare tutte le informazioni utili, ed i documenti di prassi dell’ Agenzia
delle Entrate sull’argomento.

Cominciamo!

La Lotteria degli Scontrini: il funzionamento

Per effetto dell’art. 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato previsto
che, a decorrere dal 1° luglio 2020:

i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che
effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono
partecipare all’estrazione di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale

Il funzionamento della Lotteria degli Scontrini è riportato nel Provvedimento 5
marzo 2020 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle
entrate, sul quale il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole. Per partecipare
all’estrazione è necessario:
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Che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice
lotteria” all’esercente, e comunque per acquisti di importo superiore ad 1 euro;
Che il commerciante trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi
della singola cessione o prestazione.

Il codice lotteria deve essere generato da ogni contribuente all’interno del sito
dell’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area dedicata a “Fisconline“.

Ogni scontrino genera un numero di ‘‘biglietti virtuali’’ della lotteria pari a un
biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49
centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).

Maggiore e` l’importo speso maggiore è il numero di biglietti associati che vengono
emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a
1.000 euro.

Con le modifiche introdotte dall’art. 19 del DL n 124/19 è stata integrata tale norma
nel prevedere che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del
percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.

I biglietti virtuali della lotteria

Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria
genera un determinato numero di biglietti virtuali.

In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila
euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro.

La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020. Le successive
estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. A partire dal 2021,
inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila
euro ciascuno. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione.

Esclusione del premio da tassazione IRPEF

Sostanzialmente, i premi ricevuti attraverso la Lotteria degli Scontrini devono ritenersi
esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi prelievo erariale.

Questo assicura al vincitore di percepire l’intero importo stabilito per ciascun premio
in palio e mira ad incentivare la partecipazione alla lotteria rafforzando:

La finalità antievasione;
Il recupero del gettito fiscale.

L’aspetto su cui interrogarsi è se l’estrazione di 36 premi ordinari all’anno (che
andranno a 36 persone), più un premio annuale di fine anno, saranno davvero un
deterrente contro l’evasione fiscale da contante?! Per il momento qualche dubbio
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rimane, ma proseguiamo la lettura!

Soggetti interessati alla Lotteria degli Scontrini

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in
Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi.

Dal 1º gennaio 2021, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia possono
partecipare alla lotteria effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed
esibendo il loro codice lotteria.

Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti on line e quelli
effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Nella fase di avvio, non
sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli
per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per
esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e
ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). Non
partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il
consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di
usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Attivazione del codice lotteria

I soggetti che si registrano sull’area riservata del Portale Lotteria possono controllare
i propri scontrini, trasmessi all’Agenzia delle entrate, il numero dei biglietti virtuali a
essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Spetta all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita.

Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i
premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, eccetera).

Per ottenere il codice lotteria è necessario inserire il proprio codice fiscale nell’area
pubblica del ‘‘Portale lotteria’’ (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
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Per avere il codice lotteria non serve alcuna registrazione: basta digitare il proprio
codice fiscale sul Portale e il servizio on line produce un codice alfanumerico, anche in
formato barcode (codice a barre).

Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul
proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.

Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e
partecipare a tutte le estrazioni. Il codice lotteria è un codice ‘‘pseudonimo’’
alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del
consumatore in maniera univoca e casuale (random), senza alcun obbligo di
identificarsi. Ogni consumatore può generare più codici, tutti ugualmente validi per
partecipare alla lotteria.

Il portale lotteria degli scontrini

Il Portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it contiene tutte le informazioni e i servizi
specifici previsti per la lotteria. Il Portale Lotteria è costituito da due aree: una
pubblica e un’altra riservata.

L’area pubblica, cui si accede liberamente senza autenticazione:

Consente di generare il codice lotteria;
Contiene tutta una serie di informazioni relative alla lotteria, quali:

Il calendario delle estrazioni;
Lo stato delle singole estrazioni;
I codici vincenti degli scontrini commerciali e quelli relativi ai premi non
reclamati;
Le informazioni riguardanti il gioco, le modalità di partecipazione e di
riscossione dei premi.

L’area riservata, accessibile tramite Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la
Carta nazionale dei servizi (Cns), consente di:

Consultare il proprio profilo, contenente le informazioni inserite nella fase di
registrazione;
Controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo
scontrino commerciale ricevuto;
Verificare le vincite;
Tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

Inoltre nell’area riservata è possibile attivare sms e altri mezzi di comunicazione. Infine
è possibile consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa
data di generazione.
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I dati relativi al singolo documento rilasciato e al numero dei biglietti virtuali della
lotteria associati, come pure le vincite (se presenti) sono disponibili sul Portale per il
tempo strettamente necessario. Comunque, per un tempo non superiore a 24 mesi dalla
loro acquisizione. Nell’area pubblica e nell’area riservata del Portale è sempre possibile
effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità.

Le estrazioni a premi

La Lotteria degli Scontrini prevede estrazioni mensili e annuali. A partire dal 2021
ci saranno anche estrazioni settimanali. Chi effettua il pagamento in contanti partecipa
solo alle estrazioni ‘‘ordinarie’’. Chi utilizza strumenti di pagamento elettronico
partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle ‘‘zero contanti’’. A queste ultime
partecipano non solo i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i soggetti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Ogni contribuente può partecipare, con uno stesso scontrino, a una estrazione
settimanale, a una mensile e a una annuale. Partecipano all’estrazione mensile tutti i
corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione.

Partecipano all’estrazione annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema
Lotteria nell’anno oggetto dell’estrazione. Dal 2021 parteciperanno all’estrazione
settimanale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nella settimana
oggetto dell’estrazione. Una Commissione di controllo delle estrazioni, nominata dal
Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha il compito di controllare la
regolarità delle operazioni di estrazione.

I premi della Lotteria degli Scontrini

Quali sono i premi? La lotteria prevede premi per le estrazioni ‘‘ordinarie’’ e
ulteriori premi per quelle ‘‘zero contanti’’, riservate ai pagamenti cashless (non in
contanti). Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione.

La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante
bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare
non trasferibile.

Premi per le Estrazioni “ordinarie“

Per le estrazioni ordinarie sono previste:

un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale;
3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili;
7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali, a
partire dal 2021.

Premi per le estrazioni “Zero contanti“
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Con un Provvedimento di prossima emanazione (attualmente al vaglio del Garante della
privacy) verranno definite le regole dell’estrazione aggiuntiva ‘‘zero contanti’’
riservata a chi esegue gli acquisti con pagamenti elettronici (carte di credito e
bancomat).

I premi saranno ancora più alti e ad essere premiato sarà anche l’esercente:

Estrazione annuale: il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1
milione di euro per l’esercente;
Estrazioni mensili: ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi
da 20mila euro per gli esercenti;
Estrazioni settimanali (dal 2021): 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15
premi da 5mila euro per gli esercenti.

Tabella riassuntiva dei premi della Lotteria degli scontrini

Estrazione Ordinaria Zero contanti

Estrazione annuale 1 premio da €
1.000.000

– 1 premio da € 5.000.000 per i
consumatori
– 1 premio da € 1.000.000 per
l’esercente

Estrazione mensile 3 premi da €
30.000

– 10 premi da € 100.000 per i
consumatori
– 10 premi da € 20.000 per
l’esercente

L’Estrazione settimanale
(dal 2021)

7 premi da €
5.000

– 15 premi da € 25.000 per i
consumatori
– 15 premi da € 5.000 per
l’esercente

Come viene comunicata la vincita?

I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i
relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale
Lotteria.

Più in particolare, la comunicazione della vincita avviene:

Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) se il consumatore ha registrato il
proprio indirizzo nell’area riservata del Portale;
Tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ultimo indirizzo conosciuto
dall’Amministrazione finanziaria.
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I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della
comunicazione di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di
eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale. Per sapere se si è
tra i fortunati, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria con Spid, le
credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (CNS): i vincitori
ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di
controllare.

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.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza coincide con la sede legale o, in
mancanza, con la sede amministrativa, se stabilite nel territorio dello Stato. Coincide
invece con la sede secondaria o con quella della stabile organizzazione nel
territorio dello Stato se la sede legale e la sede amministrativa sono stabilite fuori del
territorio dello Stato.

Lotteria degli Scontrini ed incentivo al pagamento con mezzi
tracciabili

Come detto, l’obiettivo della lotteria è quello di incentivare l’utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici da parte dei consumatori privati. Infatti, sono previste
estrazioni aggiuntive di premi per i soggetti che effettuano transazioni attraverso
strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Allo stesso tempo la norma prevede, nell’ambito del predetto ammontare complessivo,
l’applicazione di premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni
di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

In sostanza, viene affiancata alla Lotteria degli Scontrini una specifica estrazione di
premi in denaro riservati soltanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA.
Questo qualora il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente con
pagamento elettronico.

Nella versione precedente della norma, invece, era previsto solo l’aumento delle
probabilità di vincita nella lotteria ordinaria.

Le sanzioni per i commercianti

La norma prevede, accanto al sistema premiante anche una serie di sanzioni.

Infatti, al fine di assicurare una concreta attuazione al sistema incentivante,
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l’esercente che, al momento dell’acquisto rifiuti il codice lotteria del contribuente, o
non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, è
punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

In caso di concorso di violazione non si applica il sistema mitigativo del concorso di
violazione e delle continuazione previsto dall’art. 12 del DLgs n 472/97.

In merito, è stata prevista anche una fase transitoria in cui la citata sanzione non si
applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei
corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione
telematica, emettendo scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice
lotteria dell’acquirente in ragione dello strumento con cui sono emessi, ovvero
mediante ricevute.

Il conflitto di interessi tra consumatori e commercianti è minimo

Uno degli obiettivi di questa norma è quello di far leva sul conflitto di interessi tra
consumatori e commercianti. Il conflitto di interessi si realizza quando ci sono
interessi economici si segno opposto all’interno della transazione.

Questo si realizza, sostanzialmente, attraverso forme che incentivino la richiesta di
certificazione del pagamento da parte del consumatore privato. Soggetto che, ad
oggi, non ha alcun interesse a certificare il proprio pagamento.

L’utilizzo di una lotteria con 36 estrazioni ordinarie all’anno, potrebbe non essere
abbastanza per incentivare il consumatore finale. Questo anche perché, ad avviso di chi
scrive, il pagamento in contanti rimarrà sempre preferibile in tutti quei casi in cui, il
commerciante riservi uno “sconto cassa” legato al pagamento in contanti.

Un vero e proprio incentivo alla certificazione dei pagamenti potrebbe essere, invece,
quello che vuole la possibilità di dedursi o detrarsi alcune di queste spese dalla propria
dichiarazione dei redditi. Norma, che viene adottata, con esiti più o meno diversi in
molti Paesi.

La Lotteria non tiene conto del valore degli acquisti effettuati

Un’aspetto su cui riflettere è che con la  Lotteria degli Scontrini non si tiene conto
del valore degli acquisti effettuati dai contribuenti.

Prendiamo il caso di due soggetti che effettuano un acquisto di un bene per un dato
valore economico, ma con due modalità di pagamento differenziate. Il primo soggetto
paga il bene con un unica soluzione. In questo caso ha diritto a ricevere dei ticket legati
alla transazione eseguita. Il secondo soggetto suddivide il pagamento in più tranches. In
questo caso, per uno stesso valore acquistato, questo soggetto ha diritto a più ticket di
partecipazione alla lotteria.
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Questo meccanismo che non tiene conto del valore dei beni o servizi acquistati consente
maggiori probabilità di vincita a chi effettua più transazioni (anche solo di 1
euro) rispetto a chi effettua meno transazioni (ma magari di valore più elevato).

Sostanzialmente, chi effettua con unico acquisto ha meno probabilità di vincere
rispetto a chi effettua lo stesso acquisto (in valore) ma frazionando i pagamenti.
Tutto questo potrebbe portare all’effettuazione ci comportamenti fraudolenti.

Lotteria degli scontrini e occhio del Fisco

L’aspetto, forse il più importante, su cui ti invito a riflettere riguarda la  tracciabilità
degli acquisti.

Mi riferisco al fatto che partecipando alla Lotteria l’Agenzia delle Entrate è in grado di
avere traccia di qualsiasi acquisto tu stia effettuando.

Per essere più chiari, attraverso i codici di acquisto è molto facile per l’Agenzia
confrontare reddito dichiarato con tutte le spese sostenute (sia quelle certificate
da Fattura Elettronica, sia quelle avvenute con codice lotteria).

Non è detto che l’Agenzia delle Entrate utilizzi direttamente questo strumento per
selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo. Tuttavia, non deve essere
dimenticato che questi dati sono raccolti dall’Agenzia e che indirettamente potrebbero
essere utilizzati per veicolare possibili controlli sui contribuenti che presentano
“anomalie“.

Al momento, tuttavia, è stato chiarito che i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate non
potranno essere sfruttati per scopi istituzionali (lotta all’evasione). Tuttavia, non ci sono
sicurezze che questa disposizione possa rimanere invariata in futuro.

Attenzione, quindi, a cosa volete far apparire sotto la “ lente” del Fisco!

Lotteria degli Scontrini: conclusioni

Il legislatore ha voluto introdurre una norma di carattere strutturale per cercare,
nel tempo, di incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per ridurre
le operazioni commerciali effettuate esclusivamente in contanti.

Mi riferisco a tutte quelle operazioni effettuate al di fuori dell’attività di impresa arte o
professione non certificate fiscalmente, in quanto effettuate in contanti. Allo stesso
tempo, l’obiettivo è quello di aumentare la compliance dichiarativa degli
operatori economici nelle transazioni con i consumatori finali.

Ma da quanto appreso sinora è davvero possibile ritenere questo uno strumento
vincente?!
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Lotteria degli scontrini: FAQ

1. Cos'è la Lotteria degli Scontrini fiscali?
La Lotteria degli Scontrini è una disposizione introdotta al fine di incentivare il
conflitto di interessi tra consumatori e commercianti. L'obiettivo è quello di
incentivare il cashless attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamenti tracciati,
come carte di credito o carte di debito. Il privato consumatore può accedere al
Portale della Lotteria e ritirare il proprio codice da comunicare ai negozianti al
momento dell'acquisto. La partecipazione alla Lotteria è sempre a titolo
facoltativo.

2. Ticket della Lotteria degli Scontrini
Il consumatore privato al momento dell'acquisto di beni o servizi di valore
superiore ad 1 euro può rilasciare al negoziante il proprio codice della lotteria. Con
questo codice il negoziante può inviare i corrispettivi telematici associando la
vendita al consumatore. In questo modo il consumatore ha la possibilità di andare
sul Portale della Lotteria per verificare il numero di ticket associati all'acquisto a
lui attribuibili. Se il pagamento avviene con mezzi tracciati il numero di ticket
associati all'acquisto aumenta.

3. Chi può partecipare alla Lotteria degli Scontrini?
I soggetti che possono partecipare all'estrazione dei premi legati alla Lotteria degli
Scontrini sono quelli che presentano i seguenti requisiti:
– Persone fisiche maggiorenni;
– Residenti nel territorio dello Stato;
– Che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'attività di impresa, arte o
professione;
– Che effettuano acquisti presso negozianti che trasmettono elettronicamente i
corrispettivi di vendita.

4. Lotteria degli scontrini: cosa si vince?
La Lotteria degli Scontrini prevede un'estrazione mensile con tre premi:
– 50.000 euro al primo classificato;
– 30.000 euro al secondo classificato;
– 10.000 euro al terzo classificato.
Inoltre, vi è un estrazione di fine anno che prevede un premio che può arrivare
fino ad un milione di euro.

5. Dove trovare il codice lotteria?
Il codice lotteria si ottiene accedendo alla propria pagina personale all'interno di
“Fisconline”, il portale messo a disposizione all'interno del sito dell'Agenzia delle
Entrate nel quale è possibile trovare sia il codice lotteria in formato numerico, che
il codice sotto forma di immagine (QR-code). Questo formato, di facile lettura,
può essere letto dai registratori telematici dotati di lettore ottico.
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6. Smarrimento del codice lotteria: cosa fare?
Nessun problema nel caso in cui si smarrisce il codice lotteria: basta accedere
nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un
nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo
mobile

7. Opposizione alla Lotteria degli Scontrini
Nell'area riservata è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento dei dati come, per esempio, opporsi al trattamento (per esempio
inibire la generazione di nuovi codici lotteria o l’ulteriore utilizzo di quelli già
generati) e chiedere la cancellazione dei dati (per esempio, eliminare
l’associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).

8. Quando l'estrazione vincente è nulla?
L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto ‘‘virtuale’’ è associato a un
corrispettivo già vincente nel corso dell’estrazione oppure annullato o reso. Inoltre
è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica
non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure a un
codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al
trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.

9. Tutti i miei acquisti consentono di partecipare alla lotteria?
Non tutti gli acquisti danno l’opportunità di partecipare all'estrazione, quali:
– gli acquisti di importo inferiore a 1 €;
– gli acquisti di beni e servizi destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o
professione;
– gli acquisti effettuati on line;
– nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture
elettroniche;
– sempre nella fase di avvio, 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.).
Inoltre non partecipano alla lotteria gli acquisti per i quali il consumatore richieda
all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o
deduzione fiscale.

10. Ci sono limiti di spesa minimi o massimi per partecipare alla lotteria?
Potrai partecipare alla lotteria con tutti i tuoi scontrini di importo pari o superiore
a un euro: ti 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; se
l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49
centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
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11. Che cos'è il Codice Lotteria?
Il codice lotteria è un codice alfanumerico abbinato al tuo codice fiscale che puoi
ottenere accedendo al PORTALE LOTTERIA – area
pubblica (all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

12. Che differenza c'è tra codice fiscale e codice lotteria?
Il codice lotteria serve solo a partecipare alla lotteria degli scontrini, è
univocamente abbinato al tuo codice fiscale e lo mantiene anonimo; così né
l’esercente né altri potranno risalire a te per profilazioni o analisi delle tue
abitudini di spesa.
Se vorrai, potrai ottenere più codici lotteria, tutti associati al tuo codice fiscale e
tutti ugualmente validi ai fini della lotteria.

13. Come si ottiene il Codice Lotteria?
Potrai ottenere il codice lotteria accedendo all’area pubblica del PORTALE
LOTTERIA (all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it): lì troverai a breve
una sezione dedicata in cui potrai inserire il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo
codice lotteria; potrai a quel punto stamparlo e salvarlo sul dispositivo mobile, per
esibirlo all'esercente al momento dell’acquisto.
Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice
fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita.

14. Devo chiedere un codice lotteria per ogni estrazione?
No: una volta ottenuto il tuo codice lotteria potrai utilizzarlo per tutti i tuoi
acquisti e partecipare, così, a tutte le corrispondenti estrazioni. Se vorrai, potrai
comunque chiedere e ottenere più di un codice lotteria.
Potrai utilizzare lo stesso codice lotteria per tutte le estrazioni – “ordinarie” e
“zerocontanti” – della lotteria degli scontrini.

15. Cosa succede se perdo il codice lotteria?
Se hai dimenticato o perso il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua
area riservata (sezione “I miei codici lotteria”) o in alternativa ottenerne un altro:
accedi all’area pubblica del PORTALE
LOTTERIA (all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it), inserisci
nuovamente il tuo codice fiscale nella sezione dedicata e visualizza il tuo nuovo
codice lotteria; potrai a questo punto stampare il tuo nuovo codice lotteria,
salvarlo sul tuo computer o memorizzarlo sul cellulare per poi esibirlo
all’esercente al momento dell’acquisto.
Nel caso tu ritrovassi il codice lotteria che pensavi di aver smarrito, lo potrai
utilizzare in alternativa a quello nuovo.

13/19

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/


16. Quanti codici lotteria si possono avere?
Se vuoi, puoi facilmente ottenere altri Codici Lotteria, accedendo all’ area
pubblica del PORTALE
LOTTERIA (all’indirizzowww.lotteriadegliscontrini.gov.it); lì inserisci
nuovamente il tuo codice fiscale nella sezione dedicata e visualizza il tuo nuovo
codice lotteria.
Come già saprai, il codice lotteria può essere stampato o memorizzato sul tuo
cellulare per poi essere esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
Se hai più codici lotteria, potrai utilizzarli in alternativa nei tuoi acquisti.

17. Devo conservare gli scontrini per partecipare alla lotteria?
No: non devi conservare i tuoi scontrini per partecipare alla lotteria e per
riscuoterne i premi, perché per partecipare ti basta avere il codice lotteria e se
vinci l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ti avverte formalmente con
una raccomandata AR o una PEC. Inoltre se avrai inserito nell'area riservata il
tuo numero di cellulare ti verrà inviata anche una comunicazione informale
tramite SMS.
Conserva i tuoi scontrini solo se ti servono come prova del pagamento, come
garanzia del bene acquistato o per poter effettuare un cambio merce.
Conservali anche se vuoi controllare subito, al termine di ogni estrazione – nella
home page dell’area pubblica del PORTALE LOTTERIA – se uno dei tuoi
scontrini corrisponde allo scontrino estratto per i premi in palio.
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18. Come posso controllare se l'esercente ha inviato i dati degli scontrini
per via telematica?
Controllare se l’esercente, al momento dell’acquisto, ha effettivamente inviato per
via telematica i dati del tuo scontrino è facile: se lo scontrino che ti è stato
consegnato al momento dell’acquisto reca indicazione del tuo codice lotteria,
dovrebbe essere stato correttamente registrato e inoltrato all’Amministrazione
finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nella banca dati creata per la
lotteria.
Nell’area riservata del PORTALE LOTTERIA potrai comunque controllare
l’elenco dei tuoi scontrini; a breve troverai nel PORTALE LOTTERIA l’area
riservata: allora potrai registrarti e visualizzare tutti i tuoi scontrini che
partecipano alla lotteria e verificare, così, che tutti i tuoi acquisti (e i tuoi
scontrini) abbiano prodotto biglietti per la lotteria.
Ogni scontrino è identificabile tramite i seguenti campi:
numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003)
data e ora (es. 14-07-2020 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 vuoi, cercali nei tuoi scontrini e confrontali con quelli pubblicati nella tua area
riservata.

19. Quanto tempo impiega l'esercente a inviate telematicamente i dati
degli scontrini?
L’esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi ai tuoi scontrini entro la fine della
giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12
giorni dall’emissione.
Se l’esercente tarda a trasmettere i tuoi scontrini, parteciperai alle prime
estrazioni mensili effettuate dopo l’inoltro dei tuoi scontrini; per le estrazioni si
prenderà difatti a riferimento il giorno in cui il tuo scontrino verrà acquisito alla
banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.

20. Che cos'è un biglietto virtuale?
Alla lotteria si partecipa gratuitamente, senza comprare alcun biglietto vero e
proprio,con i biglietti virtuali prodotti dai tuoi acquisti.
Ogni volta che acquisti un bene o un servizio di  importo pari o superiore a 1
euro, prima dell’emissione dello scontrino chiedi all'esercente di associare allo
stesso il tuo codice lotteria: i tuoi scontrini, se corredati del tuo codice lotteria e
trasmessi all'Amministrazione finanziaria, si trasformano automaticamente in
“biglietti virtuali”, vale a dire in biglietti non di carta, ma comunque esistenti e
memorizzati nella banca dati creata per la lotteria.

15/19



21. Quanti biglietti virtuali si ottiene dalla spesa?
Ogni scontrino associato al tuo codice lotteria ti farà ottenere un biglietto virtuale
per ciascun euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di
importo pari o superiore a 1000 euro; se l’importo speso è superiore a un euro,
l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro
biglietto virtuale.

22. Estrazioni ordinarie e zero contanti avvengono lo stesso giorno?
Sì, il calendario delle estrazioni è lo stesso. In ogni caso il calendario delle
estrazioni sarà visibile sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area
pubblica del PORTALE (all'indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

23. Come faccio a sapere se ho vinto?
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori
una raccomandata AR o una PEC. Inoltre se avrai inserito nell’area riservata il
tuo numero di cellulare ti 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 potrai 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 vuoi, cercali nei tuoi scontrini e confrontali con quelli pubblicati nella tua area
riservata. Se ti sei registrato all’area riservata del PORTALE accedendo alla
tua area riservata troverai, 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.

24. Cosa succede se il biglietto è correlato ad un corrispettivo di reso o
annullato?
L’estrazione di tale biglietto è ritenuta nulla e viene ripetuta.

25. Quando un'estrazione è nulla?
L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto “virtuale” è associato a un
corrispettivo già vincente nel corso dell’estrazione oppure annullato o reso. Inoltre
è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica
non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure a un
codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al
trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.
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26. Quali sono i premi in palio?
Per le estrazioni ordinarie sono previsti:
sette premi di 5.000 euro ciascuno per le estrazioni settimanali (a partire dal
2021);
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 (a partire dal
2021);
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.
Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il
consumatore, sia l’esercente.

27. Come riscuoto il premio?
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvertirà i vincitori con una PEC o
una raccomandata AR. Inoltre se avrai inserito nell'area riservata il tuo
numero di cellulare ti verrà inviata anche una comunicazione informale tramite
SMS.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ti darà comunicazione formale della vincita
al tuo indirizzo di posta elettronica certificata se lo avrai inserito nell'area
riservata del portale.
Se vincerai e avrai inserito il tuo indirizzo di posta elettronica certificata nell'area
riservata del portale, sarai quindi invitato a comunicare le modalità di pagamento
prescelte entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della vincita, a pena
di decadenza.
Se non avrai segnalato alcun indirizzo di posta elettronica certificata nell'area
riservata del portale (o se, pur avendolo segnalato, avrai un indirizzo di posta
elettronica certificata non attivo o la casella di posta elettronica piena) l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli ti darà notizia della vincita tramite raccomandata
con avviso di ricevimento al tuo ultimo indirizzo di residenza, disponibile
nell’ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o in Anagrafe
Tributaria; entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata, dovrai, a pena di
decadenza, recarti presso l’Ufficio dei monopoli territorialmente competente per
l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare il pagamento
esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto
bancario, con assegno circolare non trasferibile.

28. Entro quanto tempo devo reclamare il premio?
I premi dovranno essere reclamati, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla
ricezione della comunicazione della vincita.
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29. Cosa devo fare se ricevo un avviso di vincita?
Segui le istruzioni che troverai nell'avviso (che avrai avuto tramite posta
elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento) e reclama il premio, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla
ricezione della comunicazione stessa.

30. Con uno scontrino posso vincere più premi?
Ogni scontrino potrà risultare vincente a una sola estrazione mensile e a una sola
estrazione annuale.
Nell’area riservata del PORTALE
LOTTERIA (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) potrai verificare a quali estrazioni
partecipano i tuoi scontrini.

31. I premi sono soggetti a tassazione?
No, i premi della lotteria non sono soggetti a tassazione.

32. Posso riscuotere il premio senza avere lo scontrino?
Sì, non occorre esibire alcuno scontrino per riscuotere il premio.

33. Posso ricevere la vincita per un soggetto deceduto?
Sì: se sei erede di un soggetto deceduto (che in vita ha effettuato l’acquisto che dà
titolo a partecipare alla lotteria) potrai riscuotere la vincita – per intero o in parte
– dando prova della tua qualità di erede.

34. Cosa accade se i premi non vengono reclamati?
I premi mensili e annuali (e dal 2021 i premi settimanali) non attribuiti
concorrono a formare ulteriori premi annuali da stabilire con atto del Direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

35. Come accedere all'area riservata del Portale Lotteria?
All’area riservata del PORTALE LOTTERIA potrai accedere utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta
Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel.
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36. Cosa trovo nell'area riservata?
Una volta che ti sarai registrato all'area riservata del PORTALE LOTTERIA,
potrai:
inserire i tuoi dati anagrafici, il tuo numero di cellulare e la tua PEC (potrai così
avere più rapidamente formale comunicazione di un’eventuale vincita)
visualizzare i tuoi codici lotteria
visualizzare i tuoi scontrini che abbiano prodotto biglietti per la lotteria
trovare l’avviso “HAI VINTO” se uno dei tuoi biglietti virtuali viene estratto;
esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ad
esempio opponendoti al trattamento dei dati bloccando l’emissione di nuovi
codici lotteria o impedendo l’utilizzo di quelli già emessi, etc. oppure chiedendo la
cancellazione dei dati (quali l’associazione tra il codice lotteria e i documenti
commerciali).

Lascia una Risposta

Please enter your comment!

Please enter your name here

You have entered an incorrect email address!

Please enter your email address here
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