
 
 
 

Via Aristotele , n.4 – 42122 Reggio Emilia – tel: 0522/331678 fax 0522/263159 –P.IVA: 02123200350 

Sito Web: www.catellanistudio.it 

1 

INTESTUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

NE DEL CLIENTE 

 
 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 01/02/2021 

 

 

Nessun ulteriore differimento, nonostante le difficoltà connesse all’adeguamento 

tecnologico più volte manifestate dai commercianti: la lotteria degli scontrini partirà da 

oggi, 1° febbraio, come annunciato dall’Agenzia delle entrate con il suo comunicato 

stampa di sabato, 30 gennaio. È stato infatti emanato il 29 gennaio il provvedimento 

congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che 

fissa le regole per il funzionamento della lotteria. 

La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la 

distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 

esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1  al 28 

febbraio. 

Si ricorda che possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti 

in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, 

acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa 

presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. 

È bene evidenziare, pertanto, che la lotteria risulta riservata soltanto ai pagamenti 

tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, 

carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata). 

Non possono invece partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, 

quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il 

proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. 

Per partecipare è necessario mostrare il proprio codice lotteria al momento 

dell’acquisto: trattasi, come noto, di un codice a barre e alfanumerico che si può 

ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può 

essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito 

all’esercente quando si effettua l’acquisto. 

Le vincite sono comunicate tramite pec, all’indirizzo indicato nell’area riservata del 

Portale lotteria (per gli esercenti, invece, rileva l’indirizzo richiamato nell’Indice 

Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-pec). 

In assenza di una pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o 

al proprio domicilio fiscale. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati entro 

il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, 

unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario. 

n. 2/2021 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057157/20210129-32051RU+++D.I.+SOLO+P.CASHLESS+avvio+al+1.2-firmato_1.pdf/e2add70b-0a18-0c45-4e29-13dce48d82dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057157/20210129-32051RU+++D.I.+SOLO+P.CASHLESS+avvio+al+1.2-firmato_1.pdf/e2add70b-0a18-0c45-4e29-13dce48d82dc
http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
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INTESTUDIO CATELLANI 

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI 

NE DEL CLIENTE È previsto il pagamento del premio tramite bonifico bancario o postale. Il pagamento 

dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso 

dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto 

attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o 

documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con 

strumenti di pagamento elettronici. 

Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è 

avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, 

senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o 

esercente). 

Si ricorda, da ultimo, che dal 1  marzo 2021 potranno essere trasmesse dai consumatori 

le segnalazioni di cui all’articolo 1, comma 540, L. 232/2016, nel caso in cui 

l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria. Tali 

segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di 

finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E2B6A7C74D5F02AA33F7EC138ECF6DF27C8903AAFE5AADCA2295A3A12277BAC2E54E83079709B55A6F13A2C0638532955FFA88C1AF80F2BF9DF4880D41B5AEE2CA90A7301C9142E5280FC43A901F45049404961CC81D9552FF2A876264BFC03F2367CC76444BB83A65BDE6C633BA6BE67F3B6CA1F7CB9EF29FC8AC4E3E90B2BBB96CD1A6020106EFA5066DFF4381D02F733405AC36C0CB5F66FD6F027C44D43523A5ADD173F636E2EE0FEFA45D0A376A2

