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Oggetto: LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI  

 
La lotteria nazionale degli scontrini è 

il concorso a premi gratuito, collegato 
allo scontrino elettronico. Possono 

partecipare tutti i cittadini 

maggiorenni e residenti in Italia che 
acquistano beni e servizi, di importo 

pari o superiore a 1 euro, attraverso 

le estrazioni annuali e mensili (con 
decorrenza da determinare, anche 

settimanali). Prima dell’emissione 

dello scontrino è necessario chiedere 

all’esercente di abbinare allo stesso il 
proprio “codice lotteria”, cioè il codice 

alfanumerico che si ottiene 

accedendo all’area pubblica del 
“Portale lotteria” 

(www.lotteriadegliscontrini.gov.it), 

messo a disposizione dall’Agenzia 

delle dogane e dei monopoli. L’inizio 

della lotteria era previsto 

originariamente al 1.07.2020, ma è 
stato differito dal “Decreto Rilancio” 

(D.L. 34/2020) al 1.01.2021. Il 
decreto Milleproroghe ha 
prorogato la decorrenza dal 
1.02.2021. 
 
 

1. Funzionamento 
 
Il funzionamento della lotteria, che 

parte il 1.01.2021, è riportato nel 

provvedimento 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 alla lotteria occorre 

mostrare al negoziante, al momento 

dell’acquisto di importo pari o 
superiori a 1 euro, il proprio “codice 

lotteria” che verrà abbinato allo 

scontrino. 
L’esercente, attraverso un lettore 

ottico collegato al registratore 

telematico, effettua il collegamento 
tra lo scontrino e il codice lotteria del 

contribuente e trasmette i dati 

all’Agenzia delle Entrate, in pratica 
come accade in farmacia con la 

Tessera sanitaria. 

 

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 si ottengono due 

biglietti).  

Maggiore è l’importo speso maggiore 

sarà 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  

 

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.  

Chi si registra sull’area riservata del 
Portale Lotteria, inoltre, può 

controllare i propri scontrini, 

trasmessi all’Agenzia delle Entrate, 

come pure 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.  

 
 

2. Ambito Applicativo 
 

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.  
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Non partecipano alla lotteria gli 

scontrini corrispondenti ad acquisti 
online 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).  

Inoltre, non partecipano alla lotteria 
degli scontrini gli 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.  

 
 

3. Adempimenti Cedente 
 

Il cedente, al fine di consentire al 
cliente di partecipare alla “Lotteria 

degli scontrini”, deve disporre di un 

registratore telematico in grado, 
anche mediante lettura ottica, di 

acquisire il “codice lotteria”, 

comunicato dal cliente al momento 
della memorizzazione dei dati 

dell’operazione, corrispondente con 

quello di effettuazione 

dell’operazione.  

La configurazione del registratore 
deve essere aggiornata alla 

versione 7.0 delle specifiche 

tecniche del file dei dati da inviare 

all’Agenzia delle Entrate entro il 
31.12.2020.  

 

L’esercente deve comunicare 

all’Agenzia delle Entrate anche 

l’eventuale operazione di reso o 
annullo dell’operazione originaria, 

relativo ai documenti commerciali 

“madre” con codice lotteria 
precedentemente trasmessi al 

sistema Lotteria.  

 

I documenti successivamente oggetto 

di reso o annullo non danno diritto ai 
premi (l’estrazione di un codice 

lotteria abbinato a uno di tali 

documenti è considerata nulla).  

 

Lo studio è a disposizione per 

chiarimenti. 
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