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Misure	contro	l’evasione	fiscale	

LOTTERIA	DEGLI	SCONTRINI	

	
In	un	precedente	articolo	www.eticapa.it/eticapa/le-restrizioni-ai-pagamenti-in-contante-

la-nuova-normativa/#more-11261	abbiamo	accennato	alla	“Lotteria	degli	scontrini”	che	partirà	
per	consumatori	ed	esercenti	dal	prossimo	1°	gennaio	2021.	

È	bene	precisare	che	la	“lotteria	degli	scontrini”	rientra	nelle	misure	anti	evasive	che	sono	
state	programmate	dall’esecutivo	e,	questa	lotteria	fa	coppia	con	il	previsto	premio	in	denaro,	
così	detto	“cashback”,	per	le	spese	effettuate	con	mezzi	elettronici,	di	cui	abbiamo	già	parlato	in	
www.eticapa.it/eticapa/gli-incentivi-allabbandono-del-contante-come-funzionano/#more-
11552,	e	che	sarà	in	vigore	dal	1°	gennaio	2021,	preceduto	da	un	mese	“di	prova”	nel	prossimo	
dicembre.	

Entrambe	le	misure	sono	state	pensate	per	incentivare	l’uso	della	moneta	elettronica	e	
disincentivare	 l’uso	 del	 contante.	 Inoltre,	 l’emissione	 dello	 scontrino	 elettronico	 da	 parte	
dell’esercente,	necessario	al	compratore	per	partecipare	alla	lotteria,	dovrebbe	contribuire	
ad	eliminare	le	operazioni	di	compra-vendita	in	contanti	e	senza	emissione	dello	scontrino,	in	
modo	 da	 ridurre	 l’evasione	 fiscale	 e	 completare	 la	 tracciabilità	 delle	 spese	 dei	 singoli	
contribuenti.	

1. PREMESSA	

L’Agenzia	 delle	 Dogane	 e	 dei	 Monopoli	 al	 link	 	www.lotteriadegliscontrini.gov.it	 	 con	 un	

“Portale	 lotteria”	 dedicato	 ,	 informa	 dettagliatamente	 gli	 utenti	 sulla	
lotteria	in	questione.	

Come	vedremo	in	seguito,	per	partecipare	alla	Lotteria	per	il	consumatore	non	è	necessario	
registrarsi	 all’area	 riservata	 del	 portale,	 ma	 se	 si	 desidera	 usufruire	 di	 informazioni	
personalizzate	ci	si	può	registrare	all’area	riservata	utilizzando	le	credenziali	SPID,	CNS	(Carta	
Nazionale	dei	Servizi),	Fisconline	o	Entratel.	

In	 questo	 scritto,	 il	 nostro	 proposito	 è	 fare	 un	 riassunto	 delle	 regole	 e	 dei	 modi	 di	
partecipazione	il	più	sintetico	e	comprensivo	possibile.	
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Le	 informazioni	 sono	 aggiornate	 alle	 modifiche	 sulla	 Lotteria	 degli	 scontrini	
contenute	 nel	 testo	 della	 Legge	 di	 Bilancio	 bollinato	 dalla	 Ragioneria	 Generale	 dello	
Stato	e	trasmesso	in	questi	giorni	alle	Camere	per	l’approvazione.	

2. REGOLAMENTO	MEF	DELLA	LOTTERIA	DEGLI	SCONTRINI	

Come	tutte	le	lotterie	“ufficiali”	gestite	dall’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli,	anche	la	
lotteria	 degli	 scontrini	 ha	 un	 proprio	 regolamento	 (n.	 80217	 del	 5	marzo	 2020),	 stilato	 dal	
Ministero	dell’Economia	e	che	tiene	conto	anche	delle	raccomandazioni	impartite	dal	Garante	
sulla	Privacy.	Infatti,	con	il	parere	favorevole	n.	172,	reso	dal	Garante	della	Privacy	il	1°	ottobre	
2020	sul	regolamento	MEF,	può	essere	avviata	dall’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli	questa	
nuova	lotteria.		

Con	un’apposita	convenzione,	l’Agenzia	delle	Entrate	e	l’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli	
regolamentano	 lo	 scambio	 dei	 dati	 necessari	per	 permettere	 a	 consumatori	 ed	 esercenti	 di	
partecipare	ed	eventualmente	vincere	i	premi	messi	in	palio	dalla	Lotteria.	

Va	 precisato	 che,	 nel	 contenuto	 della	 prossima	 Legge	 di	 Bilancio	 è	 stata	 inserita	
l’eliminazione	della	possibilità	(prima	prevista)	di	partecipare	alla	Lotteria	degli	scontrini	
anche	facendo	acquisti	in	contanti.	Tale	modifica	appare	coerente	con	lo	spirito	del	“Piano	Italia	
Cashless”	 volto	 a	 sostenere	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 di	 pagamento	 elettronici	 ai	 fini	 del	
tracciamento	e	per	scoraggiare	l’uso	del	contante.	

Di	seguito	si	elencano	in	10	punti,	le	regole	inerenti	alla	Lotteria	di	che	trattasi.	
	

2.1 Inizio	della	lotteria	
Dopo	l’originaria	data	del	1°	luglio	2020,	procrastinata	per	l’emergenza	pandemia,	la	data	
di	inizio	ufficiale	della	lotteria	è	fissata	al	1°	gennaio	2021.	

	

2.2 Chi	può	partecipare	
Possono	 partecipare	 tutte	 le	 persone	 fisiche	 cittadini	maggiorenni	 residenti	 in	 Italia	 che	
possiedono	 il	 “codice	 lotteria”	 e	 fanno	 acquisti,	 con	 strumenti	 di	 pagamento	 elettronici	
(carte,	bancomat,	e/o	applicazioni	per	transazioni	digitali	come	ad	esempio	Satispay,	Google	
Pay)	di	beni	e/o	servizi	presso	esercizi	commerciali	al	minuto.	
I	cittadini	stranieri	che	vengono	in	Italia	e	fanno	acquisti	non	possono	partecipare.	

	

2.3 Come	ottenere	il	codice	lotteria	
A	partire	dal	prossimo	1°	dicembre	nel	portale	dedicato	dell’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	

Monopoli	 	nell’area	pubblica	(senza	obbligo	di	registrazione)	sarà	disponibile	

una	sezione	 denominata	“Partecipa	ora”	dove,	solo	con	
l’indicazione	 del	 proprio	 codice	 fiscale,	 verrà	 generato	 il	 “codice	 lotteria”	 legato	 al	
compratore	 che	 lo	 dovrà	 far	 indicare	 dall’esercente	 su	 ogni	 scontrino	 elettronico	
conseguente	ad	un	acquisto	pagato	in	contanti	o	con	metodo	elettronico.	
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Un	 consumatore	 può	 richiedere,	 ottenere	 ed	 usare	 anche	 più	 codici	 lotteria	 legati	 al	
medesimo	codice	fiscale.	
Ove	 il	 consumatore	 possieda	 un	 solo	 codice	 lotteria	 e	 lo	 smarrisca,	 può	 semplicemente	
richiederne	un	altro	utilizzando	sempre	le	modalità	sopra	indicate.	

	

2.4 Codice	lotteria	e	scontrino	elettronico	
Per	ogni	scontrino	elettronico	conseguente	ad	un	acquisto,	l’esercente,	tramite	il	registratore	

di	cassa	telematico,	deve	abbinare	il	“codice	lotteria”	 	fornito	dal	
consumatore,	anche	con	memorizzazione	sul	cellulare,	come	specificato	nel	portale	dedicato.	

L’abbinamento	del	codice	lotteria	da	parte	dell’esercente	deve	essere	attuato	nel	registratore	
di	cassa	telematico,	rispettando	le	norme	di	invio	telematico	all’Agenzia	delle	Entrate	dei	dati	
contenuti	in	ogni	scontrino	elettronico,	di	cui	il	codice	lotteria	fornito	dal	consumatore	sarà	
parte	integrante.		

2.5 Come	partecipare	all’estrazione		
Per	ogni	acquisto	di	beni	e/o	servizi	 -	senza	utilizzo	del	contante	 -	 in	modalità	cashless	
(carta	 di	 credito,	 carta	 di	 debito,	 bancomat,	 applicazioni	 dedicate….)	 -	di	 importo	pari	 o	
superiore	a	1	euro,	nella	banca	dati	denominata	“Sistema	Lotteria”	(gestita	da	Sogei	S.p.A.	
che	 già	 gestisce	 il	 sistema	 informativo	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate),	 dopo	 la	 corretta	
acquisizione	 telematica	 dello	 scontrino	 elettronico,	 verranno	 generati	uno	 o	 più	 biglietti	
lotteria	virtuali	per	ogni	euro	speso,	 fino	ad	un	massimo	di	1.000	euro	per	scontrino,	
equivalenti	a	1.000	biglietti	virtuali	lotteria.		
Per	chiarezza,	uno	scontrino	superiore	a	1.000	euro	genererà	un	massimo	di	1.000	biglietti	
virtuali	utili	per	estrazione	di	riferimento	(settimanale,	mensile	e	annuale).		
Nel	caso	che	la	spesa	di	uno	scontrino	preveda	una	frazione	superiore	a	49	centesimi,	si	avrà	
diritto	ad	un	ulteriore	biglietto	virtuale	utile	per	l’estrazione.	
In	 sostanza	 ci	 troviamo	di	 fronte	 ad	 una	 lotteria	 “verde”	 che	 sfrutta	 sistemi	 tecnologici	
senza	alterazione	della	natura.	Infatti,	per	il	consumatore	non	c’è	bisogno	di	mantenere	alcun	
supporto	cartaceo	e	 lo	scontrino	prodotto	dall’esercente	può	servire,	eventualmente,	solo	
per	motivazioni	diverse	dalla	lotteria	(esempio:	resa	della	merce	acquistata	e/o	cambio).	

ATTENZIONE	

Non	possono	partecipare	alla	lotteria	degli	scontrini	gli	acquisti	effettuati	on-line,	gli	acquisti	
per	 attività	 d’impresa	 o	 professionale	 e	 gli	 acquisti	 che	 danno	 diritto	 a	 “bonus	 fiscali”	
(esempio	più	 comune:	 i	medicinali	 acquistati	 in	 farmacia	 che	 vengono	acquisiti	 nel	 sistema	
tessera	sanitaria).			
Nella	fase	di	avvio	sono	esclusi	anche	gli	acquisti	“non	medicinali”	effettuati	presso	farmacie	
e	parafarmacie.		
Anche	gli	acquisti	documentati	con	fattura	elettronica	sono	esclusi	dalla	creazione	di	biglietti	
virtuali	nella	fase	di	avvio	della	lotteria.	
Si	precisa	che,	nel	caso	che	l’acquisto	venga	annullato	o	reso	all’esercente,	i	biglietti	
virtuali	generati	dallo	scontrino	elettronico,	per	partecipare	alla	lotteria,	sono	nulli	in	
caso	di	estrazione	vincente.	
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2.6 Che	premi	si	possono	vincere	

Il	consumatore	che	acquista	beni	o	servizi	con	le	modalità	di	pagamento	descritte	al	punto	
precedente,	 partecipa	 all’estrazione	 della	 lotteria	 degli	 scontrini	 denominata	 “zero	
contanti”.	

I	biglietti	virtuali	estratti	alle	scadenze	previste	assegneranno	ai	consumatori	vincenti:	

a) un	premio	annuale	da	5	milioni	di	euro;	
b) 10	premi	mensili	da	100.000	euro;	
c) 15	premi	settimanali	da	25.000	euro.	

La	prima	estrazione	mensile	dovrebbe	essere	effettuata	l’11	febbraio	2021,	utilizzando	gli	
scontrini	elettronici	emessi	in	riferimento	agli	acquisti	di	gennaio.	
A	 partire	 dal	 10	 giugno	 2021	 inizieranno	 le	 estrazioni	 settimanali	 e	 all’inizio	 del	 2022	
avverrà	la	prima	estrazione	annuale.	
Ogni	scontrino	elettronico	 conseguente	ad	un	acquisto	effettuato,	 genera	biglietti	 lotteria	
virtuali	che	partecipano	a	una	sola	estrazione	settimanale,	a	una	sola	estrazione	mensile	e	a	
una	sola	estrazione	annuale.	
	
ATTENZIONE	

In	caso	di	pagamento	cashless	che	ha	dato	diritto	al	consumatore	a	partecipare	alla	lotteria	
degli	scontrini	“zero	contanti”,	il	biglietto	virtuale	vincente	estratto	farà	risultare	vincitore	
anche	“l’esercente”	che	ha	emesso,	per	il	consumatore	fortunato,	lo	scontrino	elettronico	
che	ha	originato	i	biglietti	virtuali	tra	i	quali	è	stato	estratto	quello	vincente.	Gli	esercenti	in	
caso	di	partecipazione	alla	vincita	del	consumatore,	potrebbero	vedersi	assegnati	i	seguenti	
premi:	

a) un	premio	annuale	da	1	milione	di	euro;	
b) uno	dei	10	premi	mensili	da	20.000	euro;	
c) uno	dei	15	premi	settimanali	da	5.000	euro.	

L’esercente	 vincitore,	 individuato	 in	 base	 al	 numero	 di	 partita	 IVA,	 riceverà	 dall’Agenzia	
delle	Dogane	e	dei	Monopoli	una	comunicazione	dell’avvenuta	vincita.	

2.7 Comunicazione	della	vincita	al	consumatore	
Ai	fortunati,	l’avvenuta	vincita	verrà	comunicata	dall’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli	
tramite	PEC	se	indicata	dal	consumatore	che	si	è	registrato	all’area	riservata	del	“Portale	
lotteria”	oppure,	in	mancanza	dell’indicazione	PEC,	con	una	raccomandata	con	avviso	di	
ricevimento	 inviata	 all’ultimo	 indirizzo	 del	 consumatore	 conosciuto	 dall’Agenzia	 delle	
Entrate.	
Nel	caso	di	indicazione	di	un	numero	telefonico	nell’area	riservata,	per	il	vincitore	è	previsto	
anche	un	avviso	tramite	SMS.	

	

2.8 Come	incassare	la	vincita	
Entro	90	giorni	dalla	comunicazione	dell’avvenuta	vincita,	il	vincitore	dovrà	comunicare	una	
delle	 due	 modalità	 previste	 per	 il	 pagamento.	 Infatti,	 l’eventuale	 vincita	 sarà	 pagata	
dall’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli,	esclusivamente	tramite	bonifico	bancario	o,	per	
chi	è	sprovvisto	di	conto	corrente	bancario,	tramite	assegno	circolare	non	trasferibile.	
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2.9 Rilevanza	fiscale	della	vincita	
Le	vincite	provenienti	dalla	Lotteria	degli	scontrini	sono	esenti	per	l’intero	ammontare	da	
qualunque	imposta	e,	quindi,	non	devono	subire	alcun	prelievo	erariale.	

	

2.10 Informazioni	sulla	lotteria	
Le	informazioni	relative	all’andamento	della	lotteria	come	il	calendario	delle	estrazioni,	lo	
stato	delle	estrazioni,	 le	modalità	di	partecipazione	e	dell’eventuale	riscossione	dei	premi	
possono	essere	visionate	sull’area	pubblica	del	Portale	lotteria.	
Nel	caso	che	il	consumatore	si	sia	registrato	all’area	riservata,	potranno	essere	consultate	
e/o	modificate	le	informazioni	personali	inserite	all’atto	della	registrazione	come	indirizzo	
PEC	e	contatti	 telefonici.	 Inoltre	nell’area	riservata	si	possono	verificare	 il	proprio	codice	
lotteria	(o	i	codici	lotteria	se	ne	è	stato	attivato	più	di	uno)	eventuali		vincite	e	il	termine	di	
decadenza	per	la	riscossione.	
Infine,	 sia	 nell’area	 pubblica	 che	 in	 quella	 riservata	 è	 possibile	 effettuare	 segnalazioni	 di	
criticità,	 incongruenze	 e/o	 irregolarità	 riscontrate	 durante	 le	 fasi	 di	 partecipazione	 alla	
lotteria.	
	

CONCLUSIONE	
A	chi	scrive,	è	apparso	un	po’	singolare	raccontare	le	caratteristiche	di	una	“Lotteria”,	creata	
come	 mezzo	 per	 combattere	 l’evasione	 fiscale.	 Del	 resto,	 questa	 “piaga	 nazionale”	 va	
combattuta	 con	 tutti	 i	mezzi,	magari	 in	 attesa	 di	 una	 riforma	strutturale	 che	 provveda	 a	
fiaccare	profondamente	i	“sistemi	di	comportamento	evasivi”.		
Sperando	che	si	giunga	prima	possibile	a	convincere	tutti	 	a	rispettare	 la	regola	di	equità	
fiscale:	 “pagare	 tutti”	 significa	avere	 la	possibilità	 di	 ”pagare	meno”,	 in	 questi	 tempi	
complicatissimi,	anche	una	lotteria	può	servire	allo	scopo,	stimolando	tutti	i	contribuenti	–	
magari	per	la	speranza	di	una	vincita	–	a	tenere	un	comportamento	fiscalmente	un	po’	più	
corretto	e	rispettoso	delle	norme.	
Buona	fortuna	a	tutti.	
	
Giuseppe	Gasparini	

	


