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  Fabrizio Masciotti 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma 

Tel 06/99180740 

e-mail: info@studiomasciotti.it 

sito web: www.studiomasciotti.it 

 

Oggetto: 

 
Nuovi strumenti per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e la 

emissione degli scontrini elettronico: 

• Lotteria degli scontrini e 

• Cash back 

(obbligo degli esercenti - es. negozianti, bar, pasticcerie, centri estetici, ecc… - 

di adeguare entro il 31/12/2020 il registratore telematico per consentire al cliente la 

partecipazione alla lotteria degli scontrini) 
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Gentile Cliente,  

con la presente La informiamo che il Legislatore sta introducendo vari strumenti volti a 

incentivare il consumatore a: 

• a richiedere all’esercente (es. negoziante, artigiano) il documento commerciale (ex scontrino), 

• a effettuare i pagamenti con moneta elettronica (es. carta di credito, bancomat) per l’acquisto 

di beni e servizi, anche per importi unitari modesti, 

con l’obiettivo principe di ridurre la evasione fiscale. 

 

In tale ambito, si inseriscono: 

➢ la lotteria degli scontrini e 

➢ il “cash back”. 

 

Lotteria degli scontrini 

La lotteria degli scontrini è pronta a partire dal 1° gennaio 2021. 

Alla luce anche di quanto previsto dalla bozza della Legge di Bilancio 2021, il “gioco” è 

correlato ai normali acquisti di beni e servizi effettuati dai consumatori con strumenti di pagamento 

elettronici (quindi, senza contanti).  

Per partecipare alla lotteria,  

➢ bisogna essere contribuenti: 

• persone fisiche 

• maggiorenni, 

• residenti in Italia,  

• che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o 

professione, per importi unitari almeno pari a 1 euro; 



 
 

 

 

 

➢ bisogna dotarsi di un codice lotteria sul portale predisposto dall’Agenzia delle dogane 

e monopoli www.lotteriadegliscontrini.gov.it, dove, a partire dal mese di dicembre 

2020, nell’area pubblica del portale sarà attiva la sezione PARTECIPA ORA. Il codice 

lotteria è  

⎯ composto da 8 caratteri, 

⎯ associato al codice fiscale, ma quest’ultimo rimarrà anonimo nelle transazioni, così da 

rispettare la normativa in materia di privacy, 

⎯ necessario stamparlo o salvarlo su dispositivo mobile e 

⎯ esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto prima che venga emesso lo scontrino 

elettronico. 

Ogni volta che si intende partecipare alla lotteria, il consumatore dovrà esibire all’esercente il 

proprio codice lotteria. Quest’ultimo lo registrerà e, a fronte dell’acquisto effettuato, emetterà dei 

biglietti virtuali (un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1.000 biglietti 

virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono far 

ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali ecc.). 

 

Il processo, in sintesi, per partecipare alla lotteria degli scontrini: 

 

http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/


 
 

 

 

 

Attualmente, i premi previsti per la lotteria degli scontrini con pagamenti elettronici, in caso 

di estrazione del proprio biglietto virtuale, sono i seguenti: 

 

I vincitori riceveranno comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno, via PEC, SMS, e-mail o instant messaging, sulla base dei dati comunicati 

sul portale. 

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni. Non sarà necessario conservare i 

documenti commerciali. 

La normativa prevede che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del 

percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati 

ad alcun prelievo fiscale. 

 

Obbligo degli esercenti di adeguare il registratore telematico per consentire al 

cliente la partecipazione alla lotteria degli scontrini 

L’esercente munito del Registratore telematico dovrà obbligatoriamente porsi nelle 

condizioni “tecniche” di poter far partecipare i propri clienti che lo desiderassero alla 

lotteria dei corrispettivi. Quindi, occorre contattare il proprio tecnico di fiducia del Registratore 

telematico al fine di consentire il suo adeguamento entro il 31/12/2020.  

Si riporta di seguito il messaggio al riguardo dell’Agenzia delle Entrate: 



 
 

 

 

 

 

 La trasmissione telematica allo Sdi deve avvenire a partire dal giorno di emissione del 

documento commerciale ed entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I file scartati 

non consentiranno di partecipare alla lotteria degli scontrini. 

 

 

Il cash back (rimborsi a fronte di acquisti con strumenti di pagamento elettronici) 

Il cash back è operativo da Dicembre. 

Il D.M. n. 156 del 24/11/2020 prevede l’attribuzione dei rimborsi in denaro (cd. “cashback”) a 

favore della persona fisica che, al di fuori di una attività d’impresa/professionale, effettui degli 

acquisti con strumenti di pagamento elettronici.  

Oltre al cashback “a regime” (disciplinato per i soli primi 3 semestri, a partire dal 2021), il DM 

prevede:  

- un rimborso “sperimentale” (fino al 31/12/2020): pari al 10% degli acquisti (rimborso massimo 

€. 150)  

- un rimborso “speciale”, per ciascun semestre (rimborso massimo €. 1.500).  

 
L’attribuzione di alcuni rimborsi avviene nel limite delle risorse stanziate; in caso di insufficienza, 

si procede alla riduzione proporzionale del rimborso  

 

 

 



 
 

 

 

 

Il soggetto che intende aderire al programma 

 

➢ registra nella APP IO, o nei sistemi resi disponibili da un issuer convenzionato 

(raggiungibile da PC):  

⎯ il proprio C.F.  

⎯ gli estremi identificativi dello strumento (o degli strumenti) di pagamento elettronico 

con cui intende effettuare gli acquisti (bancomat o carta di credito/prepagata)  

⎯ il proprio IBSN, per gli eventuali accrediti del cashback  

 

➢ all’atto della registrazione dichiara, ex DPR 445/2000,  

⎯ di essere maggiorenne e residente in Italia  

⎯ e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisti al di fuori 

dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.  

 

Per procedere alla suddetta registrazione occorre essere muniti di Spid e di carta di identità digitale. 

Lo Spid può essere richiesto, ad esempio, alle Poste, in alcune Tabaccherie convenzionate, tramite 

patronato. 

Per chi volesse attivare lo Spid attraverso la collaborazione di un Patronato con cui collabora lo studio, 

potrà a farci una richiesta al riguardo via mail così da essere ricontattati dal referente.  

 

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti. 

 

Dott. Fabrizio Masciotti 

 

 
 
 
 


