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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 

La Legge 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 540 denominato “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019”, così come modificato da ultimo dagli articoli 19, comma 
1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha 
introdotto un sistema di estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una 
lotteria nazionale nota come “lotteria degli scontrini”. 
La lotteria degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo 
scontrino elettronico, riservato a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia 
che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro. 

L’inizio della lotteria, previsto originariamente dal 1° luglio 2020, è stato differito dall’art. 141 del decreto 
Rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà 
degli esercenti legate all’emergenza da Coronavirus. 
Qui di seguito una pratica guida sul funzionamento della lotteria nazionale degli scontrini dal punto di vista del 
consumatore finale e da quello dell’esercente. 
 
COME FUNZIONA 
Il funzionamento della lotteria è riportato nel Provvedimento Interdirettoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 80217 del 05 marzo 2020. 
Per partecipare alla lotteria occorre mostrare al negoziante, al momento dell’acquisto di importo pari o 
superiore 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, 
fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro, con un arrotondamento se la 
cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).  
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). 
 
ACQUISTI ESCLUSI DALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
Non è possibile partecipare alla lotteria in caso di: 

• acquisti di importo inferiore a un euro; 

• acquisti effettuati online; 

• acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. 
 
Nella fase di avvio della lotteria non consentono inoltre di partecipare alla stessa i seguenti acquisti: 

• gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; 

• 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.); 

• gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini 
della detrazione o deduzione fiscale. Al riguardo, si precisa che 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 (Provvedimento 
Direttore Agenzia delle Entrate 11/11/2020). 
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IL CODICE LOTTERIA 
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.  
Per acquisire il codice lotteria occorre accedere all’area pubblica del Portale Lotteria, 
https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, attivo dal 1° dicembre 2020. 
Non serve alcuna registrazione: basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un 
codice alfanumerico, anche in formato barcode (codice a barre). Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il 
proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile (smartphone, tablet e cellulare). 
Nel caso di smarrimento del codice, basterà accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice 
fiscale e visualizzare un nuovo codice lotte ria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo 
mobile. Potranno essere generati massimo 20 codici lotteria per ogni codice fiscale. Nel caso venga raggiunto il 
numero massimo di codici generati, a fronte della richiesta di generazione di un nuovo codice sarà fornito uno 
dei codici generati in precedenza. 
 
IL PORTALE LOTTERIA 
Il Portale Lotteria è costituito da due aree: una pubblica e un’altra riservata. 
L’area pubblica, cui si accede liberamente senza autenticazione: 

• consente di generare il codice lotteria; 

• contiene tutta una serie di informazioni relative alla lotteria, quali il calendario delle estrazioni, lo stato 
delle singole estrazioni, i codici vincenti degli scontrini commerciali e quelli relativi ai premi non 
reclamati, le informazioni riguardanti il gioco, le modalità di partecipazione e la riscossione dei premi. 

 
L’area riservata, accessibile tramite Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi 
(Cns), consente di: 

• consultare il proprio profilo contenente le informazioni inserite nella fase di registrazione; 

• controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo scontrino commerciale 

ricevuto; 

• verificare le vincite; 

• tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi. 

Inoltre nell’area riservata è possibile attivare sms e altri mezzi di comunicazione. Sempre nell’area riservata è 

possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati come, per esempio, opporsi 

al trattamento (per esempio inibire la generazione di nuovi codici lotteria o l’ulteriore utilizzo di quelli già 

generati) e chiedere la cancellazione dei dati (per esempio, eliminare l’associazione tra il codice lotteria e i 

documenti commerciali). Infine è possibile consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la 

relativa data di generazione. I dati relativi al singolo documento rilasciato e al numero dei biglietti virtuali della 

lotteria associati, come pure le vincite (se presenti) sono disponibili sul Portale per il tempo strettamente 

necessario e, comunque, per un tempo non superiore a 24 mesi dalla loro acquisizione. 

LE ESTRAZIONI E I PREMI 
La lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili e annuali. Con decorrenza da determinare, ci saranno anche 
estrazioni settimanali. 
Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza strumenti di 
pagamento elettronico (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito), partecipa sia alle estrazioni 
ordinarie sia a quelle “zero contanti”. A queste ultime partecipano non solo i consumatori ma anche gli 
esercenti, cioè i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.  
Il calendario delle estrazioni è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sul Portale Lotteria. 

https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria
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Le estrazioni mensili hanno luogo ogni secondo giovedì del mese. Sempre di giovedì sono previste le estrazioni 
settimanali, la cui decorrenza è da stabilire. 
 
AMMONTARE DEI PREMI PER IL CONSUMATORE FINALE 
La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai 
pagamenti cashless (non in contanti). Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione. 
La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per 
i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. 
 
Per le estrazioni “ordinarie” sono previsti: 

• un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale; 

• 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili; 

• 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà 

determinata). 

Per le estrazioni “zero contanti” sono previsti: 

• un premio da 5 milioni di euro per il consumatore vincitore dell’estrazione annuale; 

• 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori vincitori delle estrazioni mensili; 

• 15 premi di 25.000 euro ciascuno ai consumatori vincitori dell’estrazione settimanali (la cui decorrenza 
verrà determinata). 

 
COME VIENE COMUNICATA LA VINCITA AL CONSUMATORE FINALE 
I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono 
stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria.  
In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi: 

• tramite una Pec (Posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul 
Portale Lotteria; 

• tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale 
conosciuto dall’Agenzia. 

I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. In caso contrario, 
concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale. Per 
sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria con Spid, le credenziali 
Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns): i vincitori ricevono immediatamente una notifica 
che segnala la vincita, senza necessità di controllare. 
 
OBBLIGHI IN CAPO ALL’ESERCENTE 
Attualmente i Registratori Telematici non sono abilitati all’acquisizione e alla trasmissione del codice lotteria, 
facoltativamente rilasciato dal cliente al momento dell’acquisto, all’Agenzia delle Entrate: è necessario 
effettuare un aggiornamento della macchina, contattando il proprio rivenditore, per consentire l’esecuzione 
dell’operazione. Una volta perfezionata la procedura, l’esercente potrà inserire manualmente il codice lotteria, 
ovvero mediante lettura ottica, al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale che 
coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. 
L’esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso 
di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione, posticipando di fatto la partecipazione alla 
prima estrazione utile dopo l’inoltro degli scontrini.   
Se l’esercente, al momento dell’acquisto, si rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare 
l’accaduto in una sezione dedicata del Portale Lotteria: le segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia 
della Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione. 
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AMMONTARE DEI PREMI PER L’ESERCENTE 
Nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di 
debito), partecipano alle estrazioni “zero contanti” anche gli esercenti, cioè i soggetti che trasmettono 
telematicamente i corrispettivi. Per la lotteria “zero contanti” il biglietto vincente per il consumatore determina 
automaticamente anche la vincita per l’esercente. 
Per le estrazioni “zero contanti” sono previsti: 

• premio da 1 milione di euro per l’esercente vincitore dell’estrazione annuale; 

• 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti vincitori delle estrazioni mensili; 

• 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza 
verrà determinata). 

 
COME VIENE COMUNICATA LA VINCITA ALL’ESERCENTE 
Il negoziante che risulta vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del 
Sistema Lotteria. 
Anche in questo caso sono adottate tutte le procedure adeguate e misure idonee a garantire la riservatezza 
circa l’identità del vincitore. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza coincide con la sede legale 
o, in mancanza, con la sede amministrativa, se stabilite nel territorio dello Stato. Coincide invece con la sede 
secondaria o con quella della stabile organizzazione nel territorio dello Stato se la sede legale e la sede 
amministrativa sono stabilite fuori del territorio dello Stato. 
 
Bitonto, 2 dicembre 2020 

Dott. Vito SARACINO 
Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 
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