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Lotteria degli scontrini 

Adempimenti dell’esercente 
 

Dal 1° gennaio parte il concorso a premi gratuito denominato “lotteria degli scontrini”. 

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano con strumenti 

di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito) per i quali è rilasciato lo 

scontrino, emesso mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Ci preme sottolineare che nulla di quanto riguarda le procedure della “lotteria scontrini” riguarda 

la contabilità e la figura del consulente, ma coinvolge solo ed esclusivamente il programmatore del 

registratore. 

 

Cosa deve fare l’esercente? 

L’esercente, affinché lo scontrino possa partecipare alla lotteria, deve eseguire i seguenti “3 passi”: 

1. Verificare con il proprio programmatore, che ha fornito il registratore telematico, che il 

software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della 

lotteria; 

2. Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, 

Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico; 

3. Acquistare un lettore di codici a barre per poter registrare in automatico e senza errori il codice 

lotteria che verrà mostrato dal cliente. 

In sostanza, prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione 

dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia delle Entrate) – deve: 

• memorizzare il codice lotteria che il cliente mostra al momento dell’acquisto, scansionandolo 

mediante il lettore di codici a barre collegato al registratore telematico; 

• memorizzare i dati dell’operazione; 

• accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento; 

• emettere il documento commerciale. 

Una volta completato questo iter sarà il registratore di cassa, in automatico, a trasmettere i dati al 

sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli). 



 

 

 

 

 

Non possono beneficiare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede 

all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni/deduzioni 

fiscali (es. scontrini per prodotti sanitari in farmacie, parafarmacie ed ottici). 

 

Premi in palio 

Alle estrazioni della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli 

esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi. 

Lo scontrino vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente. 

Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi: 

• per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000,00 € ciascuno; 

• per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000,00 € ciascuno; 

• per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000,00. 

Per verificare la vincita, dovrete accedere all’area riservata del portale “Lotteria degli Scontrini”. 

 

 

 

 


