CHE COS'È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È una lotteria nazionale e gratuita che parte il 1° gennaio 2021 e che prevede
estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali.
A partire dal 1° gennaio 2021 i tuoi normali acquisti - in contanti o senza
- produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che ti consentiranno di partecipare
alle estrazioni “ordinarie” ed alle estrazioni “ zerocontanti”: se avrai pagato con
strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe.
Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi nel sito Lotteria degli
scontrini il codice lotteria e mostrarlo all'esercente al momento dell’acquisto.
Così, il tuo scontrino elettronico ti consentirà di partecipare alla lotteria.

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.

CHE COS'È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini
corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell'esercizio
di attività di impresa, arte o professione, acquisti
documentati mediante fatture elettroniche 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.).

COME FUNZIONA

Il funzionamento della lotteria, partirà il 1° gennaio 2021.
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.
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).

COME FUNZIONA

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 euro.
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.

COME FUNZIONA

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.
ATTENZIONE
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).

COME FUNZIONA

Per ottenere il codice lotteria occorre accedere all’area
pubblica del Portale Lotteria:
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home
messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

COME FUNZIONA

Potrai ottenere il codice lotteria accedendo all’area pubblica del PORTALE
LOTTERIA (all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it): lì troverai dal 1° dicembre di quest’anno 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.

LE ESTRAZIONI

Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì
alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività
nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
La prima estrazione settimanale del 2021 sarà effettuata giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal
sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.
È previsto che le estrazioni mensili vengano 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 (se il secondo giovedì del mese
coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Eccoilcalendario delleestrazioni mensili2021:
> giovedì 11 febbraio
> giovedì 11 marzo
> giovedì 8 aprile
> giovedì 13 maggio
> giovedì 10 giugno

> giovedì 8 luglio
> giovedì 12 agosto
> giovedì 9 settembre
> giovedì 14 ottobre
> giovedì 11 novembre
> giovedì 9 dicembre.

Lotteria degli scontrini, sanzioni su segnalazione dei clienti: si rischia
una penalizzazione per scopi personali?
Cominciamo col direche, nella fase embrionaledel testo di legge, erano previstesanzioni davvero salate: dai 100 euro ai
500 euro per tutti gli esercenti che non permettevano la partecipazione dei propri clienti al concorso, non accettando la
carta premi o, semplicemente non trasmettendo i dati del cliente inerenti all’acquisto di bene e servizi.
Questo sistema, in un secondo momento, è stato abolito in favore di quello che possiamo definire la più grande criticità
della lotteria degli scontrini.
Come da testo di legge, già definitivamente convertito, niente più sanzioni dirette, ma
segnalazioni da parte dei clienti alle autorità fiscali, attraverso l’apposito portale. Queste
segnalazioni non si trasformeranno in immediate sanzioni, ma saranno utilizzate dall’amministrazione
finanziariaperlecosiddette“analisi del rischio di evasione”.
In altre parole, le segnalazioni avranno la conseguenza di attribuire al commerciante un punteggio negativo
abbassando, così, il suo rating fiscale.

Lotteria degli scontrini: un “cambio” in corsa
11 Novembre 2020
I dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria saranno validi ai fini della “riffa” solo se il cliente richiede
l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale
Con il provvedimento firmato oggi, 11 novembre 2020, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini viene
apportata una modifica al provvedimento del 31 ottobre 2019 e si stabilisce che anche gliscontrini riguardanti
idatida trasmettere alsistemaTesseraSanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice
lotteria in alternativa al codice fiscale.
In particolare, Al provvedimento direttoriale del 31 ottobre 2019 viene sostituito il punto 1.2, come segue:
“1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente
consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui
all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al
riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via
alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei
corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”

Questa modifica, come detto, consente anche a coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti
esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice
lotteria in alternativa al codice fiscale
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali è previsto che i registratori telematici al
momento della registrazione dei dati dell’operazione possono memorizzare o il codice fiscale, per ottenere l’eventuale
detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria per partecipare
allalotteriastessa.

