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Circolare di Dicembre 2020   Santa Lucia di Piave, lì 4  dicembre  2020 

 

Oggetto: 
 

: Lotteria degli scontrini da gennaio 2021    

 
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. 
 
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. 
 

La Lotteria degli Scontrini: il funzionamento 
 
E’ 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.  
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Per partecipare all’estrazione è necessario: 
  

 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. 
 
 

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. 
 
 Le 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. 
 

 
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. 
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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). 
 
  

 
 
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. 
 

Dati per tessera sanitaria  

 

il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha modificato un precedente provvedimento, prevedendo che i dati dei 
corrispettivi validi ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini possano essere trasmessi anche dai 

soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria. 
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Pagamenti in contanti o tracciati   
 
La nuova lotteria degli scontrini, lo si ricorda, prenderà avvio dal 1° gennaio 2021, sebbene, secondo le ultime 
bozze della Legge di bilancio, risultino totalmente esclusi i pagamenti in contanti; potranno dunque partecipare 
all’estrazione soltanto i contribuenti che hanno effettuato i pagamenti con strumenti tracciabili 

 

 

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su https://studiomonosi-

circolari.weebly.com/2020.html   

 

 

I migliori saluti. 
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