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         A TUTTI I CLIENTI 
         LORO SEDI 

 

Como, 1 marzo 2021 
 

Circolare 
 

Oggetto:  Lotteria degli scontrini – Informazioni utili per consumatori ed esercenti 

 

Dal 01 febbraio 2021 ha preso il via la c.d. “lotteria degli scontrini”, la nuova lotteria gratuita collegata al 

programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di 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. 

 

INDICAZIONI PER IL CONSUMATORE 

Possono partecipare alla lotteria tutti i consumatori maggiorenni. 

Per farlo devono: 

1. generare sul sito https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria il proprio codice lotteria, 

composto di 8 caratteri alfanumerici. Il codice può essere stampato o salvato sul cellulare. Il codice è 

personale e univoco, non sarà necessario rigenerarlo più volte per più transazioni; 

2. mostrare all’esercente il codice lotteria, al momento del pagamento dell’acquisto/servizio; 

2. pagare l’intero importo dell’operazione esclusivamente in modalità elettronica: carta di credito, bancomat 

o altra modalità (es. Satispay). Non sono considerati pagamenti elettronici i pagamenti con Ticket Restaurant 

o altri buoni.  

Per poter partecipare alla lotteria l’importo pagato deve essere superiore a 1 euro. 

Gli acquisti effettuati online non danno diritto a partecipare alla lotteria. 

 

INDICAZIONI PER L’ESERCENTE 

L’esercente, cioè il venditore che rilascia lo scontrino e trasmette telematicamente i corrispettivi, deve 

innanzitutto assicurarsi con il fornitore del registratore telematico che il software di quest’ultimo sia 

predisposto per la ricezione e l’invio dei dati della lotteria, e in caso di necessità adeguare il software stesso. 

Quindi, prima di emettere lo scontrino, dovrà: 

- acquisire il codice lotteria, dotandosi di un lettore di Barcode o digitando direttamente il codice sulla 

tastiera del registratore telematico; 

- accettare il pagamento elettronico, con il POS o altri sistemi omologati, per importi almeno pari ad 1 euro; 

- emettere e consegnare al cliente il documento commerciale, su cui deve essere riportato il codice lotteria e 

il pagamento avvenuto con modalità elettronica. 

Una volta emesso lo scontrino fiscale sarà poi il registratore a trasmettere in automatico i dati delle singole 

operazioni al Sistema Lotteria. 

https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria
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L’esercente inoltre, può apporre in un punto visibile al cliente (es: sulla vetrina del negozio o vicino al punto 

cassa), apposita locandina, disponibile sul sito della lotteria degli scontrini, in cui segnala che nel punto 

vendita è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. 

 

SEGNALAZIONE DEI COMMERCIANTI NON ADERENTI 

L’esercente non ha l’obbligo di aggiornare i propri sistemi per aderire alla lotteria. 

Si segnala però che, a partire dal 01.03.2021, il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del 

portale Lotteria degli scontrini l’esercente che si rifiuti di inserire il suo codice lotteria. Queste segnalazioni 

potranno essere utilizzate dalle autorità fiscali nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

 

ACQUISTI ESCLUSI 

Non possono partecipare alla lotteria: 

- gli acquisti effettuati online; 

- gli acquisti per i quali viene emessa la fattura; 

- gli acquisti per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria ai fini di una 

detrazione o deduzione fiscale. 

Non si partecipa inoltre, con i biglietti di cinema, teatri, musei, parcheggi, gift card e più in generale in tutti i 

casi in cui non è prevista la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

 

ESTRAZIONI E PREMI 

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” per partecipare alla lotteria premi. Ogni euro speso dà diritto a 1 

biglietto, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro. 

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita dell’esercente. 

La prima estrazione avverrà il giorno 11 marzo e determinerà la vincita di € 100.000 per 10 consumatori e € 

20.000 per i relativi esercizi commerciali dove è stato effettuato l’acquisto nel mese di febbraio. 

Da giugno, le estrazioni diverranno settimanali, mensili e trimestrali come da calendario reso pubblico sul 

portale Lotteria degli scontrini. 

Per incassare la vincita, i vincitori verranno contattati via pec o via raccomandata AR, e si dovranno 

presentare entro 90 giorni all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Passati i tre mesi non si potranno più reclamare i premi e i fondi torneranno all’erario. 

 

 

* * * 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti.  

 

Studiodotcom 


