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                                                                      Ai gentili clienti e Loro Sedi 

  

Lotteria degli scontrini: funzionamento e adempimenti 

degli esercenti 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che dallo scorso 01.02.2021 è stata avviata la 

c.d. “lotteria degli scontrini” in attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 540 a 544 

della legge n. 232/16. Come noto, la misura consente agli acquirenti di partecipare 

all’estrazione premi a fronte dell’acquisto tramite strumenti tracciabili di beni e servizi 

effettuati con strumenti tracciabili, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa / lavoro 

autonomo, con esclusione degli acquisti online e tramite e-commerce. Con riferimento agli 

adempimenti: i) gli acquirenti dovranno esibire il “codice lotteria” che può essere ottenuto 

sull’apposito portale; ii) gli esercenti devono disporre di un registratore telematico in grado di 

acquisire il codice lotteria comuniato dal cliente al momento della memorizzazione 

dell’operazione. Ogni corrispettivo trasmesso in questo modo genera un biglietto lotteria per 

ciascun euro pagato con strumenti di pagamento elettronici (massimo 1.000 euro), associato 

univocamente al documento commerciale mediante il relativo identificativo. I premi 

verranno attribuiti ai partecipanti a seguito di estrazioni settimanali, mensili e di 

un’estrazione annuale. I premi vengono erogati in misura differente sia a seconda della tipologia di 

estrazione, sia a seconda del soggetto a cui viene aggiundicato il premio: a titolo esemplificativo, in 

caso di vittoria nell’estrazione settimanale, verrà assegnato un premio da 25.000 euro al consumatore e 

di 5.000 per l’esercente. Si segnala che il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione 

della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di 

pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo da cui possa 

essere verificato l’acquisto con modalità di pagamento elettroniche. 
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Premessa 

A decorrere dal 01.02.2021 è stata sbloccata la c.d. “lotteria degli scontrini”, prevista dalla legge 

n.232/2016 e successivamente rinviata fino alla predetta data.  

 

Attraverso tale iniziativa, al fine di incentivare il pagamento tramite strumenti elettronici e 

tracciabili, viene prevista l’assegnazione ad ogni acquirente, di un biglietto di partecipazione 

per ogni euro di spesa, fino ad un massimo di 1.000 per acquisto: tali biglietti consentiranno di 

accedere ad estrazioni settimanali, mensili ed annuali con corresponsione di premi sia all’acquirente, sia 

all’esercente (in misura diversa). 

 

I premi assegnabili sono i seguenti: 

 

PREMI LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Estrazione settimanale 

Premio consumatore Premio esercente 

15 premi da 25.000 euro 15 premi da 5.000 euro 

Estrazione mensile 

Premio consumatore Premio esercente 

10 premi da 100.000 euro 10 premi da 20.000 euro 

Estrazione annuale 

Premio consumatore Premio esercente 

1 premio da 5.000.000 euro 1 premio da 1.000.000 euro 

 

Con riferimento agli adempimenti, i consumatori dovranno accedere all’apposito portale e scaricare 

il codice lotteria abbinato al proprio codice fiscale. Gli esercenti, invece, dovranno disporre di un 

registratore telematico (RT) in grado di acquisire il codice lotteria comunicato dal cliente / 

acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione. Tali adempimenti 

consentiranno all’Agenzia delle Dogane di costituire la banca dati alimentata delle informazioni trasmesse 

all’Agenzia delle Entrate (con memorizzazione di partita IVA, denominazione, identificativo, data e ora 

acquisto, codice lotteria e data di trasmissione telematica dei corrispettivi). 

 

 

 

 

I soggetti che possono partecipare alla lotteria degli scontrini 

Possono partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone “private” maggiorenni residenti 

in Italia che ne manifestano la volontà comunicando al cedente o al pretatore il codice 

lotteria precedentemente rilasciato dal Portale Lotteria accessibile al seguente indirizzo: 
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PORTALE LOTTERIA 

 

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

Per generare il codice è necessario accedere al predetto portale e generare il codice accedendo alla 

sezione “partecipa ora”. 

 

 

 

All’esito della procedura, il codice può essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile al fine di 

poterlo esibire all’esercente al momento dell’acquisto. 
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Accedendo al portale, inoltre, i consumatori potranno attivare o disattivare alcune funzionalità di ausilio. 

 

Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non te lo consentono: 

1. gli acquisti effettuati in contanti; 

2. gli acquisti di importo inferiore a un euro; 

3. gli acquisti effettuati online; 

4. gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; 

5. nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; 

6. sempre nella fase di avvio della lotteria, 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.); 

7. sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente 

l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. 

 

Adempimenti degli esercenti 

Gli esercenti, ovvero coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi e che trasmettono 

telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire la partecipazione alla 

lotteria degli scontrini, devono dotarsi di un registraatore telematico RT in grado di acquisire 

il codice lotteria comunicato dal cliente o dall’acquirente al momento della memorizzazione 

dei dati dell’operazione. 

 

Ogni corrispettivo trasmesso genera automaticamente un biglietto della lotteria per ciascun euro pagato 

tramite strumenti di pagamento elettronici (massimo 1.000), associato univocamente tramite il codice 

al documento commerciale. 

 

L’esercente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate anche l’eventuale operazione di 

reso/annullo relativo ai documenti commerciali con codice lotteria precedentemente trasmesso al 

sistema lotteria. 

 

Premi erogabili e adempimenti collegati alla vincita 

Come anticipato in premessa, i premi in danaro sono attribuiti ai partecipanti alla lotteria degli scontrini 

a seguito di estrazioni settimanali, mensili e annuali. I premi erogabili sono i seguenti: 

 

PREMI LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Estrazione settimanale 

Premio consumatore Premio esercente 

15 premi da 25.000 euro 15 premi da 5.000 euro 

Estrazione mensile 

Premio consumatore Premio esercente 
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10 premi da 100.000 euro 10 premi da 20.000 euro 

Estrazione annuale 

Premio consumatore Premio esercente 

1 premio da 5.000.000 euro 1 premio da 1.000.000 euro 

 

I vincitori verranno avvisati con raccomandata, oppure tramite PEC se indicata nell’apposito portale 

della lotteria degli scontrini. Il premio andrà ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione 

di vincita ed il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale. 

 

Il pagamento è subordinato alla presentazione, qualora non sia già in possesso dell’amministrazione, 

della documentazione attestante il pagamento tramite strumenti elettronici quali estratto di conto 

corrente o documenti analoghi. Tale adempimento è da considerare in capo sia all’acquirente, 

sia all’esercente, in modo tale da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo 

della vincita da parte di entrambi i vincitori. 

 

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI 

Che cos’è la lotteria degli scontrini? 

È la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per 

incentivare l’uso delle carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a 

circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo 

di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. 

La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti cashless, acquisti 

effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico. 

I tuoi acquisti cashless produrranno “biglietti virtuali”: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un 

massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. 

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, 

non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, 

se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, vengono inoltrati al nuovo sistema lotteria e consentono 

automaticamente la partecipazione alla lotteria. 

Chi può partecipare alla lotteria? 

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurate il 

codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi 

commerciali al minuto. 

Come si partecipa alla lotteria degli scontrini? 

Ogni volta che si effettua una spesa (pari o superiore ad un euro) utilizzando strumenti di pagamento 

elettronico, basterà, al momento dell’acquisto, mostrare il codice lotteria all’esercente e chiederne 

l’abbinamento allo scontrino elettronico da trasmettere al nuovo sistema lotteria. 
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Posso partecipare alla lotteria se pago in contanti? 

No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi con strumenti di pagamento elettronico 

(carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento 

privativi e a spendibilità limitata etc.) 

Posso partecipare alla lotteria se effettuo il pagamento parte in contanti parte cashless? 

No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi l’intero importo con strumenti di pagamento 

elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di 

pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifico etc.) 

Posso utilizzare un bancomat o una carta di credito o un altro strumento di pagamento 

elettronico intestato a soggetto diverso da me per partecipare alla lotteria degli scontrini con 

il mio codice lotteria? 

No, per poter partecipare regolarmente alla lotteria degli scontrini e poter reclamare un eventuale premio, 

è necessario che il codice fiscale associato al codice lotteria sia associato anche allo strumento di 

pagamento elettronico utilizzato per l’acquisto. 

Cosa accade se non ho la maggiore età? 

Se non hai la maggiore età non potrai avere il codice lotteria e partecipare alla lotteria. 

Tutti i miei acquisti mi consentono di partecipare alla lotteria? 

Non tutti gli acquisti ti permettono di partecipare alla lotteria. Non te lo consentono: 

1. gli acquisti effettuati in contanti; 

2. gli acquisti di importo inferiore a un euro; 

3. gli acquisti effettuati online; 

4. gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; 

5. nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; 

6. sempre nella fase di avvio della lotteria, 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.); 

7. sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente 

l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. 

Posso partecipare alla lotteria se acquisto prodotti in farmacia? 

Nella fase di avvio della Lotteria, non puoi partecipare alla lotteria con gli acquisti per i quali è prevista una 

detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria. 

Posso partecipare alla lotteria se effettuo acquisti online? 

No, gli acquisti effettuati online non consentono di partecipare alla lotteria. 

Posso partecipare alla lotteria se acquisto un biglietto per il cinema, il teatro o il museo? 

No, per i biglietti del cinema, del teatro e del museo non è prevista certificazione fiscale tramite 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di 

biglietti virtuali della lotteria. 
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Posso partecipare alla lotteria con la ricevuta di una spedizione postale? 

No, per le spedizioni postali non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione 

telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria. 

Posso partecipare alla lotteria con la ricevuta del benzinaio? 

No, per l’importo speso dal benzinaio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della 

lotteria. 

Posso partecipare alla lotteria con la ricevuta del parcheggio? 

No, per l’importo speso al parcheggio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della 

lotteria. 

Posso partecipare alla lotteria se utilizzo una gift card per i miei acquisti? 

No, se effettui acquisti utilizzando una gift card non puoi partecipare alla lotteria; se invece acquisti una 

gift card utilizzando strumenti di pagamento elettronico puoi parteciparvi. 

Posso partecipare alla lotteria se utilizzo ticket restaurant o altre tipologie di buoni pasto? 

No, i ticket restaurant e le altre tipologie di buoni pasto non consentono di partecipare alla lotteria. 

Posso partecipare alla lotteria se pago l’importo dello scontrino in parte con bancomat o 

carta di credito e in parte con buoni sconto? 

No, se vuoi partecipare alla lotteria devi effettuare il pagamento elettronico per l’intero importo dello 

scontrino; i buoni sconto non rientrano tra i pagamenti elettronici. 

Ci sono limiti di spesa minimi o massimi per partecipare alla lotteria? 

Sì, puoi partecipare alla lotteria con tutti i tuoi scontrini di importo pari o superiore a un euro rilasciati per 

acquisti cashless: ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 

10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti 

virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti 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 un 

altro biglietto virtuale 

Se partecipo alla lotteria i miei acquisti vengono tracciati? 

No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo 

dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento elettronico e il tuo codice lotteria, mentre non 

arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). 

Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle 

estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale). 

Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa. 
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A chi vengono forniti i dati relativi ai miei acquisti? 

Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e 

convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per essere 

utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento 

codice lotteria - codice fiscale). 

Né l’esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa. 

Come vengono utilizzati i dati relativi ai miei acquisti? 

Le informazioni riguardanti il tuo acquisto (importo, modalità di pagamento e codice lotteria) vengono 

utilizzati esclusivamente dal sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per generare i 

biglietti virtuali che ti consentono di partecipare alle estrazioni e per risalire a te in caso di vincita (tramite 

l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale). 

Come viene tutelata la privacy dei miei acquisti? 

Le informazioni raccolte nella banca dati del sistema lotteria sono trattate dall’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli (di seguito ADM) esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo, nel 

rigoroso rispetto delle regole di legge. ADM si avvale di Sogei S.p.A. come responsabile del trattamento ai 

sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il trattamento dei tuoi dati - rilevati dai singoli esercenti e convogliati telematicamente alla banca dati del 

sistema lotteria - è incompatibile con qualsiasi trattamento effettuato per finalità diverse dalla 

partecipazione alla lotteria. Non a caso non è prevista, né al momento della generazione del codice lotteria 

né al momento dell’acquisto, l’identificazione di chi chiede e di chi utilizza il codice lotteria. Al fine di 

minimizzare il trattamento dei tuoi dati, potrai ottenere il codice lotteria inserendo il tuo codice fiscale 

nell’area pubblica o nell’area riservata del Portale Lotteria. 

Anche l’utilizzabilità del tuo codice fiscale per ottenere il codice lotteria è verificata da ADM attraverso un 

servizio informatico che l’Agenzia delle entrate rende disponibile al sistema lotteria. 
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 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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